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MAKIAMU LtrMiC.1
ALLA VALOROSA MADOhJNA AVs

REMA P£ TR veci,

V dntichiffimd uftnzd delli fcrittori di

to i fintijfmi libri dd loro fritti indirWzd
red Mercurio.fercicche effiftimdudno , che

tutte Cdrtiytutte lefcienzejtutte le belle cofe

fujjero jldte dd Mercurio ritroudte,(^ che d

lui,come dd inuentore d'ogni cofd,fi conueniffe rédergrd

tie di ciò,che l'huomo impdrdUd,ò fdf>eud. Et^queflo Pis

ibd^ord,^ rldtone,et molti dltrigrl f>hilofophi dnddroe

no
p
impdrdr philofophid in Egitto,^

p
lo piu Cdpprefero

ddUc colonne di MercuriOylequdli erdno tutte piene di ftn

pienzd,^ didottrind. Io fimilmente udlorofi Mddonnd.

giudico ciò che fipuòfdre ddcoloro,chdno conofciutdCdl

tezzd delTdnimo uofroyconuenirfi d uoì,et che i loro bei

péfieri nutriti ddldiuino jjiirito uofro,f debbino riuolges

re in uoi,et in honor del uoffro nome,qu.tto pojfono djfd

ticdrfrxonciofd copi che no meno impdrino le uere uirtu

nelTeiépio delld uitd uofirdyche j-dcejjero quelli dntichiphi

lofophi nelle colÒnedi Mercurio:che,f,qudle fid Id nobil

td,l d tcz'zdyldghilezzddeirdnimo uofìroyfi pò metejqud

tdl honefdyldcortefid, ldgrdtid,fi rifgudrddjqudle Id pru

dézd,CdccorgimétoJ.d fdpiézd,fi còfiderdy etfndlmente d

pdrte d pxrte ogni uoflrd Mirti* fi rimirdy uedefi certo ddl

li ingegni purgdti dltro no ejferin uitd nojìrd fe non uno

lpeccbio,et und \ded del modo come fi còuengd uiuere dUi

dltriiet quelli,che infdngdti nelle cofe terrene non pojfono

dlzdrfi in unfubito d quefo celefle peperò,pur che uoltino

gli occhiin uoiyiliufrdti ddl uofrordggio, d poco d pocof
A tj



purginOfCt delTdltd cotempUtione dcUd uojlrddiuinitdft

j-dnno degnì.Qonofcendo io per Uto queflo debito commti

ne^et mio, ho j-dtto come loro,che non potendo fdtìsfdrdel

proprioypdgdno delTdltruifche defiderdndofcioglierpdrte

di queflo grdnde obligo,eh' io ho con uoi,^per Idpouertd

del L'ingegno mio non potendo mdnddruifrutto , che di

meflejjo fid ndto,ue lo mdndo ndto neìli dltruigidrdini,i

libri cioè d'dmore di mdefiro Leoncjfotto titolo di ?hilone,

^ Sophidicdflo foggetto d'dmored donnd cdfld,che ffird

dmoreipenfieri celeri d dÓnd, ch'è orndtd di uirtu celeri:

dltiffimi intendimenti i donnd ripiend (Cdltiffimi concet

ti.cofi ho uoluto piu toflo con quel d'dltri mofìrdrui l'dni

mo ch'io ho di fdthfdrui,chc prolungdr p Id pouertd mìd

Id fdtisfdttione di tdnto debito.benchejìimo(^qudndopur

ui penfo)far in un tempo due non piccoli guddxgni, feios

glier pdrte di queflo obligo con uoi,^ obligdrmì (fe Com

bre obligdr fi pofjonó) mdefiro Leone.che hduendo io que

pi puoi diuinì didloghi trattifuord delle tenebre,in che efp

jldUdno fepoltiji^ popoli qudfi in chidrd Luce,^ di nome

di fi udlorofd donndjcome noi fiete,rdccommdnddttli,cres

do certo ch'egli fe ne debbid fommdmente rdUegrdre ,^
di quefo fuo nuouo fflendore, 0" di coft dltd protettione

mqlto refldrmiobligdto.\oi dunque,qudfi tutrice di que=

fd o^erddiuenutdydriZZdndo in lei,come in corpo dttifft

mo d riceuer luce,il uofro raggio,Idfdretepiu fflendidd,

0piu miracolofdmoprdrft al mondo.
^
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DIALOGO PRIMO DI AMORE,

DI LEONE HEBREO.

' P H I L O N E, ET S O P H I A,

"
. INTERLOCVTORI.

: L conofccrti o Sophid , cdufi in medmore

defiderio. S O. Difcorddnti mifdionoyd

= ‘ vhilonc-y qnefli djfettijche li cognitione dì

-I . me in tefroduce : md jorfe Id paffione ti

" o • fd dire coft. P H I.D4 tttoi difcorddnoj chi

fono dlienìd*ogni correl^ondenzd, S O.Anzifrdlorflef

fi fon cotrdrij dffetti deìld uolontà , dmdre^ defiderdre,

yHl,£t fche cotrdrij? SO.Terchele cofe che dd noifon jii

mdte buonej^uelie che hduidmo et ffojfedidmo Cdmidmo',

^ ciucile y che ci mdncdno, le defiderUmo'y di modo che

quel che idmdyjtrimd fi defiderd,^ dipoi che Id cofd defi

derdtd iV ottenutdyCdniore uiene, CT" rridncd il defiderio,

P H ì.che ti muouedd hduerequefd opinione^S O.Vefs

fempio delle cofeycbe fono dmdte defiderdte. 'Non uedi

tUycbe Idftnitdjquddo no Vbduidmojld defideridmo ? md
no diremo giddmdrld : ^poi che l'hduidmoy l'dmidmoy

^ non Id defiderUmo . Le ricbezzejle béreditdjie gioie^

inndzi che s'hdbbinojfon defiderdte^ non dmdtejdipoi

che fi fono bduute^nj fi defderdno piUymdi’dmdno.VHU

"Benché Id finità CT le richezze qudndo ci mdncdno non

fi pojfono dmdre y
perche non rhduidmo : nientedimeno

Cdmdno <rhduerle. S O.Quefìo è un pdrldre improprio,
^

il dire dmdre , cioè di uolere hduere Id cofd : che fi uuol

dire defiderdrld ; perche Cdmoreè delld medefimd cofd

A fij
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DIALOGO I.

dmAta^et il dffiderio è (Thduerld,o d^dcquifìdrU: nepdre

faffino ftdrinfieme dmdre,et defiderdre.THl.Le tue rdgìo

nijd Sophidj piudimoflrdno Id fottigìiezZd del tuo inge

gnoyche Id ueritd deìidtud opinione.pche fe quelló<henoi

defiderìdmoyno Cdmidmo', defiderdremo quel che no id^

md'f e per confeguete quel che s*dhhorrifce^ hd in odio^

thè no potrid effere mdgpor cotrddittìone. S O. No m’ins

ginno 0 ?hilone : elìsio defiderò qtuljche fe bene per non

poffederlo no ìì^dmo^quldo Chduero fdrà dmdto id me,et

no piu defderdtome p quefo defiderò mdiquel cÌììo db^

horrifeo,ne dncor quello ch^io dmo
:
perche Id cofd dmdtd

f hd,^ Id defiderdtd ci mlcd.e^ qudl piu chidro effema

pio f può ddre,che quel defgliuoli^che chi no gli hd,nori

gli puòdmdre,md gli defderd *^ chi gli hd,non gli defu
derd,mdgli dmd.? H l.Cof come dimofriper effempio de.

fgliuoli)ti douerefli ricorddre del mdritoM qudle innlzi

che ihdbbidjfi defderd,^ dmd infeme^^ dipoi che s'e

hdUuto,mdncd il defderio,^ dlcund uoltd Cdmore,fe be

ne in molte no folperfeuerd,md dncorcrefce : ilche molte

uolte occorrefmilmetedl mdrito delld moglie.quefo efsé^

pio no ti pdrpiu fiffeietep confermdr il mio detto, che il

tuo per riproudrlo f S O* C^uefo tuo pdrldre mi fdtisfd in

pdrte,md noin tutto, mdffmdmetefeguendo il titò effem

pio fmìglidnte di dubio,del qudl difjiutidmo.?^ìì l.7ipdr

lerò piu uniuerfdlmete.Tu fdi,che Cdmor e deìle cofeche

fono buone,ouerfimdteb:tone:pchequdl uuoVtofdbuond

e dmdbileiet cefi come fon tre forti di buono,proftteuole,

dilettdbile,et honefocof fono dncor treforti (Tdmorejche

l'uno e il dilettdbìle,Cdltro ilproftteuole,et Cdltro ['hone

fo:diMi qudli i due ultimi,qmdof hdnno in dlcun tems.

%



D’A M O R E. 4
fo,dtj>bono ejferdmati ouerdmfte innazi ehefitno dce^ui

jìdtifOUfr dìfoi.ìl diUttdbiie no c dmdto^id dipoi : perche

tutte le cofe che dìlettdno i nofiri fcntiméti mdteridlì , di

fud ndturdyC^uldofm poffedute^piu prefìofono dhhorritey

che dmdte.bifognddduquep quefld rdgioncyche tu conce

ddyche tdl cofe i*dmino innlxi che fi poffeggdno,^ fimU

metequddo fi defidtrdno’.mdpche dipoi che interdméte fi

fono pojfedutejmacd il defidetioymdncd dncor il piu delie

uolteCdmore di queUe-yet per queflo cocederdiyche Vdmof

^ ildefideriopoffonofidre infieme. SO. Le tue rdgioni,

fecondoil miogiudiciojhdnno forzdper proudre quel ^uo

primo detto: md le mie^ che gli fon coirdrieynonjon pero

dehiliyneffoglidte di ueritd.come è poffibile ddicque, che

und ueritd fid contrdrìd delld medefimd ueritdifoluimì

quefld dmbiguitdyche mifdfldre djfdi cofufd. P H I.Ip ue

gOyò Sophidyper domdddrti rimedio dUe miepeney-et tu mi

domdndifolutione de tuoi dubìj: forfè ilfai per defuidrmi

dd quefld prdtiedy Id qudl no t*dggrdddyOUerdmente per^

che i cocotti del mio pouero ingegno ti diffUcciono no mi
coyche gli dffetti deìid mid dffdnndtd uolotd,S O.Uo pof^

fo negdrejche no hdbbidpiuforzd in me d comouermiU
fadue^purd mentCyche no hd Vdmorofd uolonta : nep

queflo credo fdrti ingìuridjlìmddo in te quel che piu uds

leiperche fe m^dmi , comediciydei piu preflo procurdre di

quetdrmi ^intelletto ,
che d^incitdrmi Cdppetito: fi che Id

fcidto dd pdrte ogni dltrd cofdyfoluìm' quefìi miei dubìf

P H I . Se bene Id rdgione in contrdrìo è prontdj nientedis

menoper forzdbifognd ch'io fegud il tuo uolere:^ que

fio uiene ddUd leggCy che hdn pofìo i uincitcrì dmdti dUi

forzdti quinti dmdntii Dico } chefono alcuni contrdrij

A lUf



dialogo I.

in tutto dUd tud opinione: li qudli tengono Vdmore^0‘ il

defiderio ejferein effetto und medefimd cofd.perche tutto

quel chefidefiderduoglidnodncor che s*dmi. SO. Sono

mdnìfefldmete in erroreiche fe ben fe li cocede, che tutto

quel che fi defiderd s^dmi, certo è che molte cofe tUmdno

che no fi defiderdnoycome interuiene in tutte le cofepojfe

dute. P Hl.Hdi drguito cotrd rettdmete: md deuni dltri

credonoyche Tdmore fid un certo che,qudl cotegd in fe tut

te le cofe defiderdte,dnchor che no fi hdbbino,et fmilmen

te le cofe buone dcquifldte hduute
,
qudli no fi defiderdno

piu. S O.hle queflo dncormi cofuondipche (come fi dice)

molte cofefon defiderdte^le qudU nonpoffono effer dmds

te'^perchenon fono in ejfere: 0- Pdmore è delle cofe chef7

noy^ il defiderio eproprio di quelle che nonfono . come

pofftdmo niÀdmdr i figliuoli et Idfdnitdfe no Phduidmoy

fe benld defideridmo^quefio mifdtenerPdmore c7 defis

derio effer due dffetticontrdrij dellduolontd:^ tu m'hdi

detto che Vuno e Pdltro poffonofldr infieme . dichUrdmi

quefìo dubio. P H I. Se Pdmore non efe non delle cofe che

hdnno effereyil defiderio perfhe no fdrd di quelle dncord?

S O. VercheyCoficomePdmoreprefuppone Peffere delle co

fcycofi ildefiderioprefuppone Id priudtione di quelle.

P H I.Per qudl rdgione Pdmorprefuppone Peffere delle co

fe? S O.Verchebifognd che il conofeiméto precedd dlTds

,
moreicheniffundcofd fi

potriddmdre,feprimd fiotto f^ecie

di buond no
fi

conofceffeiet niffundcofid edde in noflro co

nofcimetOyfe primd effeitudméte elld no
fi

truoud in effe

reipche Id méte nofird e uno ffecchio^ effempioy Oyp dir

megliOyUnd imd^ne delle cofe redlijdi modo che no e cofit

àlcundyche
fi poffd dmdrfeprimd non

fi
truonx in effere



redimete, P H I.T» dici Id ueritdimddncorper quefld me

deftmd rdgione il defiderio nopuò cddere fe no nelle cofe,

che hdnoejfereipcbe noi no defideridmo fe no quelle cofe,

che primdmhe conofcidmo fatto jpecie di buone,^ f que

jìo ilplìilofopho hd diffnito, il buono effere quello che cU

fcuno dejìderdypoi cheil conofcimeto è delle cofe che hlno

effere. SO.Uo ft può negdre cheH conofcimeto no precedd

di defiderioimdpiuprejìo direi,che nonfoldmete ogni eoa

gnidone è delle cofe,*chefono,md dncord di quelle, che no

fono: f
che il nojbto intellettogiudied und cofd,che è,come

Ugiudicdjet cofi un'dltrd,che no èietpoi cheH fuo ufficio

r ildifcernere neCeffere delle cofe,et nel no effere, bifognd

ch'ei conofed quelle chefono,^ quelle,che no fono, direi

dduque,che Cdmor prefupponeU cognitioe delle cofe, che

fono, et il defiderio di queUe che no fono,^ di quelle,che

noifidmopriui.PHl.Tdto dU^dmore,qudtodldefderiopre

cede ilconofcimento delld cofddmdtd,ò defiderdtd,qudlè

buondì^ d nijfuno di loro Id cognitione deue effere dltro

che buond.pche tdl cognitione fdrid eduft difdre dbhorri

re Id cofd conofcìUtd totilmhe, 0- no defderdrU,òdmdr

Ufi che Vdmore,come il defiderlo,pdrimkeprefippogono

Veffere delle cofe,cof iti redlita, come in cognitione. S O.

il defiderioprefupponeffeCeffere delle cofe,ne feguireb

be,che,quddogiudichidmo Id cofdchei buond et defiderd

bilefempre tdlegiudido fuffe uero.md no uedi tu, ch'egli

molte uolte*e fdlfo,^ no fi truoudcofi nelTefferefpdrreba

te dduque,che*l defderìo no prefupponeffefemprc feffere ,

delld cofd defiderdtd. P H I.Q»e/?o medefimo difetto,che

dici,no meno decade nelTdmore,che nel defderìo eh e ntol

te uolte quella, cofd,che efimdtd buona,^ amabile,e cdt



DIALOGO I.

HudjCtdehbe ejfer dbhorrìtd'Mcofi come Id ueritd del^u

dicio delie cofe cdufd li dritti^ honefiidefiderìj,dd qudli

deriudnotuttele uirtti,etfdtti tcferdti^etofere Uuddbili;

€ofi Idfdlfitd dì tdlgiudiclo e cdtifd dicdttitti defiderìj^
dishonejii dmori,dd qudli tutti i uitìj et errori humdni de

riudnoitdlche VunoyComeVdltrOy f>refuf>foneCe]Jer delU

€ofd.SO.'Nonf>oJfo tecvjO vhiloneyuóldre tdto dltoiuenid.

mo digrdtidfiu di bdffo.lo pur ueg^o nìffund di quelle co

"fè eJJèrej che ph* deftderidmoycbe propridmete non s'dmi,

PH I.No! deftderìdmo béfempre quelioycheno hduidmOy

'tnd nop quefio queìloyche no èydnzi il defiderio juol ejfer

ielle cofcyche fonoyle qudlino pof^dmo bduere.SO.Ancor

fuol ejjerdi quelle cofcjche effettudlmete nojonoy^ deps

derìdmo ben chetilefienojle qudli no depderidmogid hda

iterleicome depderUmOyche pioudyquddo ei nopiouey^
'chefdeci buo tempOyCt che uegd uno dmicoy^ che dlcund

cofd fi [decide qudl cofcjpche nonfonoydepderidmo chepe
*-no,p lìduerne propttOymd rio per hduerleinep quefo dire

mo dmdrleidi modo che^ldepderio e pur delle cofe^he no

fono.? H l.QJitel che no hd ejfere dlcunoyè niente:^ quel

che è nieteycop come nop può dmdrey dncor nonppuo ne

depderdryne hduereif^ quefe cofeychdidetteyfe bennón

fono in ejfer prefente dttudlmeteyquddop depderdnoynie

tedimeno Cejfere loro è poffibileiet ddìTefferepoffibileyin

corpi può defiderdryche uengdnodìTefferedttUdle: cop co

me quelle chefono etnohduidmoyddìldpdrte chi*elle fono,

fi poffono depderdrychepeno poffedutedd noi.fi che tutto

il depderio ouero èych^egli hdhbid dd ejfere quel che no è,

d d^hduere quello che ci mdcd.come uuoi tu duqucyche os

gni depderio prefuppogd inpdrte l'efferey etinpdrteldpri
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Udtìontj^ defderi il compìmétoych'gli macd delTejfereffi

che il defiderioy^ l'dmorfonfonddti nelVeJJer delid cofdy

^ non nel no ejjere. ^ dild cofd defiderdbile tre titoli le

debbono precedere per ordine: il primo e Pejfere: ilfecons

do Id ueritdiil terzojche Idfid bu,ond:et co quefli uienedd

tffere dmdtd et defderdtd.il che no potrid inndn

zi nÓftiffefimdtd p buondipche in dltro modo no s*dme

rebbe,nedefderdrebbe. ^ innìzi che fid giudicdtd buca

ndjbifognd fid conofciutdp uerd-et come redimetef tru§

Ud inndzi del conofcimetojbìfognd chdbbid Ceffere redle:

pcheprimd è Idcofdin efere^dipoi ì*imprime neWintellet

tOy^ dipoif giudicd efjere buond^^ ultimdmetef dmd^

^ defderd,^ p qneflo ilphilofopho dice^che Cejfereuea

ro:^ buonof couertono in unoife no che Cejfere e in fé

medefmoj^ iluerojquddo è imprejjo neWintellètto’,et il

buono,quddo uiene ddU^intelletto,gy uolotd dWdcquifix

delie cofe,medidteCdmcre 0’ defderio’,di forte, che non

meno il defderio prefuppone Ceffere,che Vdmore. S O. lo

pur ueggo,che defideridmo molte cofe,i'ejfer delle qudli no

folo m.icd nel defderdte,md dncor in lor medefime,come

t Idfdnitd, et lifgliuoli,quddo no Chduidmoinelle qudlt

certdmeteno cdde dmor,md foldmete defiderio.VW.CXueL

lo clief defiderd,fe bene mdcddl defderdte^et in fe non

hd effere proprio,nop quefo è priudto in tutto deìTeffere

come dici,dnzi bifognd , che in qudlche modo hdbbid effe

re,dltrdmne no potrid effere conofiuto p buono,ne defide

rdtOife be no hd effere proprìo:et cof dico delìd finiti net

Pinfermo,che Id defderd pche hd effere nelli fdnì,et dnco

rd erd in lui inndzi s^infermaffeiet fmilméte de fgliuo

li,fe bene no hano effere in quelli, cheli defderdno, pche

I
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gli mdcdnoynientedimeno hano fjpre in gli ditti: perche

qudl uuoibuomo e, onero èfidto
figliuoloiet p cpueflo chi

tioglihdygliconofcej^giudicd ejfer cofd huondyCt gli de

fiderd’et quejìe tdliforti ejferefon bdPdti ddre dd inten

dereUfdnttd dWinfermOyetcofi d (Quelli che defiderdno^

glinoli^ no gli hlno'y di modoy che ÌLdmoreyt^l defiderio

fono delle cofey che in (pudichemodo hdno effere redlcy^

fon conofciutefatto jj>ecie di buone.eccetto che Cdmorepd

re ejfere comune d molte cofe buoneypojfedutty^ no poj

fedute: md ildefiderioe di quelle
y
che non fonpojfedute,

S O. Secodo il tuo pdrldre ogni cofd defiderdtd fdrid dmdx

tdycome dicejli ejfer opinione (Cdlcuniyetftrid un genere,

che conterrid in fe tutte le cofeflimdte buone: etcofi quel

Uyche nof pojfeggono et fi defiderdnoycome quelle che fi

pojfeggono ^nofi defderdnoytutte fecodo Id tud opinio

ne fdridno dmdte.etd meno pdre che le cofcyche del tutto

mdcdnoycome quejìe che difft de Id ftnitd (27* defgliuoli,

chi no le hdybenche le defideriyle pofft dmdre.pche Cejfrre,

che dicejli hduere in gli dltriynó bdjìdp conofcerUy^ per

cofeguente no bdfldper dmdrle.perche no dmidmo lifgli

noli (Cdltriyne Idfdnitd d'dltriymd Id propridiet quùdo ci

mdcdycome fipuò dmdrCyfe ben ft defiderd f P H I.No pds

mo ddejfo molto lotdniddRd ueritd’.dnchor che uolgdrme

te tutte le cofedefiderdtefi Scono ejfere dmdteyp ejferefi

mdte buone-ymd correttdmétepdrUdoynon f pojfono dire

dmdte quelleycbe no hxno dlcuno ejfere proprioycome e Id

fdnitdyetfgliuoliyquddo ci mdcdno’, pdrlo delTdmor red^

Icycherimdgindto fi può hduere in tutte le cofe defiderd*

te,p Ccjfere chd.no nelTimdgìndtioneyddl qudl ejfere imd

gindto ndfceun certo dmoryil fuggetto del qudl no e Id co
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fdproprìd redlc chefi defiderdj^ no hduere dncor ejfere in

redlitd proprtdmete ntdfolo il cocetto di quelld cofdpiglid

td delfuo tfjère comnneiet di tdl dmorUfuo fnggetto c

Improprio'^pche no è uero dmore^chegli mdncd il fuggets

tor^dleimdc foUmentcfmuldto^ imdgindto’^pche il de

fiderio di tdl cofe è j^oglidto di nero dmoreidi forte^cbe fi

truomo nelle cofe tre forti d^dmoreyCt defiderioidelle qiid

li dienne fono dmdte ^defiderdte infieme^come è Id neri

tdyldfdpìénzdj^ undpfond degnd^qnxdo no Chduidmo.

dltrefono dmdte et no defiderdtejcome io tutte le cofe bno

ne hdnnte 0- pojfednte;dlcune dltrefon defiierdte0 no

dmdtcycome è Id fdnitd^lifglinoli^qnddo ci mdncdno,0
tdltre cofe cheno hdnno effere redle.fono ddnnqne le cofe

dmdte et defderdteinfemeyquellejcbe fonfimite hnone,

et bdno ejfere proprio 0mdncdno.Pdmdte et no defiderd

tefon quelle medefimey quddo Vbduidmo0 pojfedidmo:

etlecofedefiderdte0 no dmdte fon quelle,ebe no foldme
'

te ci mdncdno,md dncordno luno in
fé effere proprio, nel

qudlpoff eddere dmore. S O. Ho intefo il tuo difcorfo,cbe

dffdi mi pidceimd io neggo molte cofe c hdnno ejferepros

prio redle,0 qudndo no Chduidmo,le defiderUmo,md no

Cdmìdmo fn,che no fi fono hdnnte,0 dihord idmdno,et

no fi defiderdnoycomefon le ricchezze,und cdfd, und ui^

gndyUnd gioìd’,qUdlifdndo in poter d^dltri,fi defiderdno,

et no s^dmdnoyp effere <Pdltri
j
md poi chefifono bduute,

mdncddo il defiderio di quelle fe le pone dmore-,f che innd

zi chefieno dcqùifdte,foUmetefon dcfderdte, et no dmd

te;et dipoi che fono dcquifdte,foldmente fono dmdte,et no

defderdte. P H I.In quefo hdi detto Id ueritdiet io no dis

co,che tutte le cofe defiderdte,che bdno ejfereproprioJìdn

A ^ -
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no dncor dmdtr.md, ho dffermdtOjche queUcfche fon deft

4Ìerdte,pdrimente debbono hdnere ejfere proprio: che dltri

menti fe ben fi defiderdno no fi pojfono dmdre: qnc

fto no i*ho ddtto ejfempio ne digioid,ne di cdfd, md di nir

tUydi fdpienzdyò di degnd perfondiche quefìequudo mdn

cdnoyfono dmdte^ defiderdte pdrimenteS O. DimmiU
cdufi di qnefid dijferenxdychefi truoud nelle cofe defides

rdtCyche hdno ejfere propriojpche dlcune di qnelleyqnddo

fon defiderdtey dncor poffono effere dmdte, ^ dlcune nò,

P H LLdcdufd e Id dijferenzd delle cofe dmdbili: lequdliy

tome fdiyfono di tre fortiyUtilijdilettdbiliyet honejleile qua

li diuerfdmentefi hdnno niD^dmore^et nel defiderio. S O.

VichìdrdmiU dijferenzdyche e frdloroycioe' dmdre et defi

derdreiet pche meglio tipoffd intenderey uorreichefdceffi

diffiniticne d Vdmoreyet di defiderioyòfinyche in tdì diffU

nitionepojfi coprendere tutte tre le forti di quelle. P H I.

No è cofifdelie diffnìre rdmoreyet il defiderio co diffnitio

ne dccòmoddtd d tutte fue jjiecieycome tipdreicheld ndtu

fd (teff diuerfdmente fi truoud in cidfeuno di loro : nefi

leggejgli dntichi philofopbi hduerli ddto cofi dmpld diffìni

tioneinodimeno p
quelloycbe fecodo Id prefente ndrrdtione

micofuondyediffinireyche cufdfid djfetto uolòtdrio delTef

fere ò d'hduere Id cofdpimdtd buond, che mucdyetdi difji

nire Vdmoreyche è affetto mlontdrio di fruire con unione

U cofdflimdtd buond.ttdd quefle diffnitioni no foldméte

conofeerdi Ld dijferezd di tali effetti deìld uolontdycbe Cu

no come Cho dettOyè di fruire ld cofd co unioney^ Caltro

dell'effere ò di hduerld’ymd dncord uedrdi p
quelleyil defi

derio ejfere delle co/c, ebe mancano : nondimeno Vdmore

può effere di quelle, che fi hanno, p- ancor di quelle, che
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no fi hdnoi^trche ilfruire co unione fuo effere affetto del

U uolontdycofi nelle cofesche ci mancano, come in quelle,

che hauiamoi^che tale ajfettione no frefuppone habito,

ne mancaméto alcuno,anzi è comune À tutti due.S O.An

cor che tali diffnitioni hauerebbono bifogno di piu larga

dichiaratione,pur mi baflaaffaip introduttione di quello,

che ti domando della caufa della diuerfita che fi truoua

in amare, defiderare nelle tre forti,chehai detto, utile^

dilettMe,^honejio.fegui adunque. P H 1. futile,come

fono ricchezze,particolaribeni (Cacquiflo , non fono mai

ornate,^ defiderate infume,anzi quando no s^banno,fi

defiano non tramano,per ejfere d'altri-,ma quando fo

no acquifìatejcejfa il defiderio deffe,^ alhota iamano^

come cofe proprie,^ fi godono con unione
,^ proprietà

z

nodimeno fr ben ceffa il defiderio di quelle particular rie

chezze giàpojfedute,nafcono immediate nuoui desij d'ai

tre cofe aliene .^ quelli huomini, la uolonta de quali

guarda alTamore dedutile,hanno diuerf,etinfiniti denji

^ ceffando Vuno,perVacquijlare uìeneCaltro maggiore,

^ piu affannofojtal che mai fatianofua uolonta di fimili

deftderij
;

quanto piupoffeggono ,
tanto piu defianoi

fono fimili à quelli, che cercano ffegnere la fua fete

con l'acqua folata
j
che quanto piu beuono

,
tanto in lor

produce maggior fete , ^ quefo defio delle cofe utilifi

chiama ambitione
,
onero cupìditaiil temperamento di

quello fi chiama cotentamento,ouero fathfatttone del ne

ceffario:^ è eccellente uìrtu:^ chiamafi ancora fifficU

enza
,
perche fi contenta del neceffario li fauij dh

cono,che'luero ricco e quello, che fi contenta di quel

che pofftede: ^ cofi come Ceftremo di quefìa uirtu

I
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e U cujnditd' del[uperfluo^cofi Cdltro efìremo e il Uffare

di defiAre il hifognoj^ chiAmdfi negligen7.d. S O.dhe di

ci tu ?lìilonejnon fono molti pbilofophi,chegiudicdno tut

tele ricchezze deuerf Idfj'drei ^ Alcuni, per dire il

nero, non lehdnno Ujfdte. PHI. e' fdtd ben quejìd

opinione Alcuni philofophi Stoici Acddemici : md
quelld non è negligenzA, il Idjfdre di defderdre ^ pros

curdreilbifogno} che lofdceudno per conuertirf dUd.

ftitd contempldtiuA con intimd,^ contentd contempldtio

neidlid qudle uedeudno le ricchezze ejfergrdnde impedì

mento,perche occupdno Id mente,^ U diuertifeono ddU

Id fuA medefimd operd f^eculdtiud,^ ddììd contempldtio

ne,nelld qudl conffe Id fud perfettione ^felicitÀ. md li

Teripdtetici tengono,che ^hdbhìddprocurdre le ricchezs,

Ze,e(fendo di hifogno per Id uitd uirtuoft:^ dicono,che,

fe ben lericchezze nofono uirtu,fono dlmdncoinfrumes

to di queUeiperche nof potrid ufdre liberdlitd^ne mdgnU
fcenZd,limofine,ne dltre opere pietofefenzd beni neceffd

rij,^ bdfldnti. so. 'Non è djfdiperfmili opere uirtuos

fe Id buond dif^ofitione delTAnimo pronto perfdrldqudn

do hduejfe il modo,^ cof fenzd ricchezze thuomo pos

trid ejfere uirtuofoì PHI. No» hdfd tdl dij^ofitione jer%

Zd Capere pche le uirtu fono hdbito di he fdre,le qudli s's

dcquifdno pfeuerdndo nelle buone opere:^ ejfendo cofi,

che tdli opere nof poffinofdre fenzd beni,nefegue che

fenzd quelli non fi pojfono hduer fimili uirtu. S O. Et

perche non conobbero quefo li Stoici?^ li Peripdtetis

ci,come poffona negdre, che le ricchezze non diuerùfcAs.

no VdnimS ddUd felice contempldtione?P H I. Concedono

li Stoici,che idcund uirtu domefied^ urbdnd non fi può

dcquìpdre
m ^

M *
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dcc^Hijìdri finzd beniimA n^ingdnnì,chc cofijid in quel

li Li jeiicitd\dnzi neìlduitd intellettiudjet cotempUtiudj^

Id quale fi debbono Uffdre le ricchezzejet dncor le uirtu,

che dd quelle procedonojueder che no fi conuertdno in ui

tijymd in altre uirtufiu eccelleti, et f>iu propinque d Inulti

mdfelicitd.'Ne quejlo dncor pojfonc negare li Veripdtetici:

* ne inj-rd loro è altra differenzdyfe no cheli Stoici co ildc-=.

fio del piu nobile no ferno conto del necejfario per alcune

uirtu morali,quali hanno bifogno de beni,come in effetto

CQuiene d gli huomini molto eccellenti,che cercando acqui

* fare Cultima felicita,hauédo la chiarezza del fole, cerca

no lume di cadela,maffime conofcédo tali beni il piu delle

uolte ejfer caufa di uitij,piH che di uirtu.Md li Veripateti

ci conofcédo le ricchezze no ejfcre necejfarie d fmili htio

mini quali fono chiari,h,Ìno dimoftrato altregra uirtu

p

inferiori di quelle,^ hano mojlrato,come alcune di quel

le uirtu s*acquifano mediati li beniperd cofi l'uno come

l'altro c6cedono,cbe la negligenza è'il Ufciare di defare

' il necejfario, quale in quelle uirtu,che no s'hano mediate

CinteÙettual conteplatione.fara aduque uitio cotrario del

la cupidità del fuperfuo,quaiè l'altro efremo:^ >

cienza di defiderare il necejfario e il mezzo deìli due efre

mi,il qual è eccellente uirtu nel defio delle cofe utili. SO. *•

Si come hai mojlrato nel defio delle cofe utili un mezzo

uirtuofo,et due eflremi uitiofi, trouanfi altri fimigliantì

mezzi et ejlremi nelle cofe utili,et già poJfedute^P H I.Si

chefi truouano,etno meno manifefiipche il^sfrenato amo

re,chei'ha alle ricchezze acquijìate,d pojfedute,è auarU

iìi,qual è uffdo uile et enormeipche quadó Cjmore delle

proprie ricchezze,è piu deldebito,caufala conferuatìone

'' Leone Hebreo, B \ .

.
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dì quelle ^iìi del douercyetii no dij^enfdrle fecodo Vhont

jìdytt ["ordine delldLrdgione.ld. moderdtione in dmdre tdl

cofeco Id coueniente dij^enfdtione di quellejèmezxo uirs

tuofo et nohiUyet chidmdfi liberdlitd.ilmdncdmeto delTd

more di quejlecofe pojfeduteyet no coueniente dij^enfdtio

ne di quelle^ Cditto ejhemo uitiofoyCotrdriodelCdudritid

^ chidmdfi ^rodigdlitdyfi che fdudroycome il f>rodigo fos

no uitioft feguédo gli epremi deWdmore delie cofe utili, il

liberdle c uirtuofojchefegue il mezzo di quelli,et in que

fio modo,che [ho detto,fi troud [dmore,et il defiderio nel

le cofe utili,tef)erdtdmente etfìemferdtdmente.S O. Mica

fuondqueflo modo,cbe rnhdi detto.uorrei intendere,nelle

cofe dilettdbili come Pdmorefid in ejfe,che mi pdr piu d

nojiro propofito. PH I. Cofi come nelle cofe utili il proprio,

et rcdle dmoreno fi troud infieme coldefiderio,fimilmete

nelle dilettdbili il defio non fi pirte ddlTdmoreipcbe tutte

le cofe dilettdbili,che mdncdno,fn che intierdmente fi fono

hduute,et s'hdbbid i fuffcienzd di quelle,fempre ,
che fi

defdcrdnOjO [dppetifconoypdrimente ì*dmdno.il beuitore

defderd,et dmd il uino inndnzi,che lo beUd,fnche fid fd

tio di quello :il golafo defiderd,et dmdil dolce inndnzi,che

il mdngiyfn che di quello fid fdtioiet comunemente quel,

che hd fete,fèmpre,che Udefiderd,dmd il beuereiet quello,

che bdfdme,defiderd et dmdUuiudnddietl^huomo fmìl

mente dcfiderd,et dmd Id donnd inndnzi,che Chdbbi,

cofi IddonndChuomo.hdnno dncorquejle cofe dilettdbili

tdl proprietà,eh e hduuteche fono,cofi comeceffd il defide

rio di quelle,cejjd dncor il piu delle uolte Cdmore,et molte

uoltefi couerteinfdfiidio,etdbhorritione:pche quel che hd

fdme,òfete,dipoi clf*e'fdtio,no defiderdpiu il mdgUre,ne il

X



hcnereydnztgli uiene infdfliiioytt coft ìnteruìene nelTdl

tre cofesche mdteridlmente dilettdnoi^che cò fdtietdfdfHs

diofd cejjd egudlmente il deftderio di queUe^di modoy che

tutti due nelle cofedilettdbili uiuonoyct muoiono infteme,

bene ^ ueroyche fi truoudno neUe co
fé dilettdbili dlcuni in

teperdtiycofi come fi truoudno neWutiliyliqudU mdi fi fdn

tìdno,ne mdi cercdridno effere fdtijycome fono igolofiyim

bridchiyet luJfuriofi,d qudli dijfidce Id fdtietd,et prejìdme

te torndno di nuouo di defioyet dmor di queUcyOUero inde

fio dine di quelld forte.et il defio di tdl cofe dilettdbili
fi

chidmdpYopridmente dppetitoycofi come quel delt utile
fi

chìdmd dmbitionejouero cupiditd.Vecceffo di defiderdre

quefle cofesche dÌno dilettdtionepropridjetilcouerfdre in

quelle
yfi chidmd luffurìd,ldqudl è uerdlujfurid cdrndUjO

digoldyod^'dltrefupjlue delicdtezze, o indebite moUicieiet

qucliiycheinfimili uitij
fi nutrifconoyfi chUmdno lujfurio

fiéiet qu ido Id ripone in qudlche pdrte refifie di uitio
, fe

bc dd quelloè fuperdtdydlhord quei tdli uitiofi fi
chidmds

no incótinenti.md queìliyche Idffxno Id rdgione del tutto,

fenxd cercdre di cotrdfidre in pdrte dlcund d l'hdbito uitio

foyfi chidmdno difiemperdtùet cofii come quefi*efiremo di

lujfurid è nelle cofe dilettdbiliyUitio correj^ondete dlTdUd

rittdyet cupidità nell^utìleycofifiimo effere uitio Cdltro efire

mo deìldfupfiud dfiinentidyqudl è nelTutìleyCorref^ondcte

uitio dUdprodigdlitdipcheUuno è uid dìld robdyUo cÓuenì

ente dWhonefio uiuereyet Cdltro Idffd Id dilettdtione nccef

fdrid di fofietdmeto deìld uitdyet dUd coferudtione delldfd

nitd.il mezzo di quefii due efiremi e grddiffimd uirtUyet

chidmdfi cotinezd et quddo ftimuLido dchorld fenfudlitdy
Id rdgion uince cold uirtu,fi chidmd teperdZd^qudndo Ia

3 ij
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fenfudlitd del tutto ceffi di dir fìimoLo dlU uirtuofd rds.

gior.e^CU L'undyi^ Il dtrd confifie in cotenerfi temperdtd

mente ddìIecofediLettdbili,fenZd mdncdre del neceffdrio,

et fenzd piglidre delfuperfuOyU chidmdno dlcuni quejlx

uirtufortezzdjet dicono cheU uerofortCj è quello
, che fe

medefimo uince-.pcbe il dilettdbile ndpiuforzd netld nds

tttrd humdndyche no hd Vutile
^p

effere quello, co il qudle

lei coferud ilfuo effere:c^ p
tdnto,chipuo moderdteques

fio ecceffoycb ueritafipuo chidmdre uincitore del piu potè

te,et intrinfeco inimico. S O.Mipidce quato lidi detto deU

Vdmore etdppetito nelle cofe dilettdbiliimd mi occorre un

dubbio in quel elidi detto,che le cofe d'dettdbili fi defiderd

no et dmdno quddo ci mdncdno,^ no qudndofonohduu

te'xhe fe bene è cofi Id uerittd quinto di defiderio, nopdre

effere ucro nelTdmore di quelleiperche nel tempo,che le di .

iettdtioni i*dcquifldno,alhord fdmdno,md nbprimd qua

do mdncdudno.pchepdr che^l gufo ditdl dilettdtione ui

uifehi Cdmore di quelle. P H I. No» mdneo inciti Cdppes

tito,et dguzzd il defio,etgufo di quelle/he fi uiuifichi C

dmcreiet tu fdi,cheno s'dppetifce,ne defidtrd fe non quel,

che mdned. SO.Horcome udqitefìd coftiperchenoiuedid

mojche le cofe dilettdbili hduendoft no foUmete s'dmdno,

md dncor i*dppetifcono'.ddunque quel,chefi hd,^eue md

cdre,^ non hduerfi.V H \.f!bcn tiero,chefmìl cofe dequi

fldndof i*dmdno,ei deftderdno,md non dipoi, che intierd

mente fono hduuteipche hduute che fino, uiene Id lor co

pignid,^ pdefi ugudlmente Cdppetito,et l'dmor di quel

le',che mentre s'dcquifldno,no ccjjd il minedmento fino di

Idfitietd'ydnzi dico,che col primo gufo fi sfotZdil cono:^

feimento pPdpproffimdticnc del dilettdbile,^ con quello



i^incitd fin l*dffetitOj^ uiuifcaft Vdmore^^ U cdufd è

iifentiméto delid priudtionej^ con Uprefenzdj^ pdrti

cìfdtione delguflo deldilettdhile^che mlcdjfijd piuj-orte

Cr pun^tiuoj^ qudndo figufìd tlto di tdldiUttiychefi
uengììi d fdtidrcjleud del tutto il mdncdmétOj^ co queU
lofi leud infieme et cejfd rdppetitO)^ dmore di tdl dilettd

tìonCy^ uiene in j'dflUlio, et diptruorefi che l'dppetito^^

L dìnote jhno cogiunti di mdiicdmento del dilettdbile
j

non delTdcquiflo di quelio.S O.Mi bdfìd tnqueflo,cio che

hdi dettoimd hduédo detto quello in che fonofml^idntì,

diffimiglidti rutilejCt il dilettdbile nelld rdgione d*d£

mdrej^ defiderdxe fèguedo Id cduft deliafimiglUzd md
nifejldytni rejid occulta La Ydgtone della dtuetftdyò cbtrd'

lieta delid uolótdj la quale uorrtd conofcere^dico pche nel

rutile ramore no fi troud co ildefio infieme ^ anzi mette

fi defiderà no sdmdy^ cefjkndo il defio uiene Vdmore-.et

nel dilettdbilefi troudilcontrarioi. che tanto quantofi de

fiderà s*dmdj^ cejfando il defiderio , ceffo, ancora Vamos
re.dimmiycome in due forti d'amore tantofmigliati fi tro

iun tante oppofitionìy^ qual è la caufa, P H I. La confa
e la diuerfitd di godere queffe due forti di cofe amate^
defiderate: perche effendo futile nelld continuapojfeffios
ne della cofd,quato piu fi poffiede^ tato piuft gode la fud
utilità^ la quale L*amore no uienefn^che no fi poffiede^

^ cefjd il defderioy^ poi uiencontinuado quadofipof
fiede-f^ mancando la poffcffion ej^ueraméte cejfando

dipoi,ch^è hauutdjfe benfora defidmo,no peròfard amo^
re.ma del élettabilela dilettatione fud non conftfleinpof
fe[fione,ne in habito,òpfetto acquifitione,ma inuna cer»

td dttetionemefcolatd col mdcaméto,la qual cejfatain tut

B iij
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tofd mlciTt Id dilettdtionej^ cofeguentemcte ceffdTdf~

petitOj^ Vdmor di tdl dilettdhile.S OìMì pare ragioneuos

le che*l defio richiedd il mdncdméto del dilettabile^md l'ds

morepiuprefio mi parrebbe richiedejfe Idprefente diieu

tdtione del dilettdbiUj^ comefiacche no fi babbi in quel,

che del tutto macayno fi può ancor in effa hauere amore

^

beche ihdbbì il defiOjdimodo ,
che Vamore del dilettabile

deue ejfere foldmete in quato dilettdyet non innazi qtutn

do macdyne dipoi quddo fatia. P H LSottilmete hai dubita

to 0 Sophid
, ^ in quejlo è ancor la ueritd quefcbe dici:

perche Camere del dilettabile no debbe ejfere quando la di

lettationeè mefcolata col macamentoimd tu hai da fape^

reyche nel puro appetito del dilettabile cade unafantajìkd

dilettationefe ben non figode ancora in effetto
,
quel che

no accade nelTambitione delVuttleydnzi il macameto fuo

produce trìjiezza aldefiderate etf quejlo uedrdi commu

nemetegli huomìni appetitofi del dilettabile ejfere allegri,

(^giocodiy ^ gli ambitiofi déVutile ejfere mal contenti,

^ malinconici ,^ la caufa è perche il dilettabile ha mag

^orforza nella fantafiajche Cutile quddo macay^ Cuti

le ha maggorforza che'l dilettabile nella realpojfejfione,

di forteyche nel dilettabile non Cha manedméto appetitofo

fenza dilettatione,ne dilettatione effettuale fenza manca

mhoy^p quejia ragione in tutti due parimete s^ha amos

re,et deftderioyeccetto che nel mancameto appetitofo Caps

petito et il defderio bino piu forza,che Camore,et nell^ef

fettual dilettazione lo amor è piu forte,che Cappetito.S O.

mi cofuona quelchaidettoipcheuediamoCimaginatifogni

delle co^yche molto dilettanoyprodurre effettuai dilettano

neiet alcune uolte il caufa la fortefantafia di quelle,et an
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cerchefidino defLU qudl effcdcid no è nelTimdpndtìone

delle cofe utili.md.und cofi mi refdJÙ fdperjch'e' quejidj

delld copdrdtione di quepe due forti d^dmore,qudl di loro

fi troudfiu dmpld CT" uniuerfdUj^ fefi pojfcno troudre

infiemeinund medefimdcofi dmdta.V H l.Moltopiu dm
p/o,^ uniuerfdle è il dilettabile: ferJie non tutto il dilet-

tdb'ile e utile,dnzi Le cofe^he piu fenfibilmete dilettanojfo

no poco utili a queUld perfondiche dilettanojtdto nella prò,

priddil^ofnione del corporeifdnitx^qtuto nelli beni acqui

pdti.md quella dilettatione cocorrendo co Cutile p la. mag
^orpartCyipuddo perdutile è conofeiutd,è dilettabile: qua

topiu neWutile de beni dcquifdtiy li quali fempre dequi^

fidofgenerano dilettatione a chi glidcquipa^anchorche

nella fud cotinuapojfeffione la dilettatione no fiatata^er

che tutta la dilettationepar chefa remedio delL*ejfetto del

rdequifare di quel,che maed^ode piu coffe nelTacquifa

re delle cofe,che nelpojfederle.%0,s3 fatifatta di quel,che

m'hdi detto delle cofe dilettabili :gid mi parrebbe tempo

di intendere delTamore
,^ defderio della forte delle cofe

honefe,perch'è il piu eccellet€,(;^ piu degno.? H L Amare

et defiderarle cofe honefe dueramete quello,che fa ihuo

mo illufre'.perche tali amori,^ defidirijfanno eccellente

quellaparte delThuomo piu principale,per la qual è huo%

mo,ouer quella,ch^è piu lontana da materia ^ ofuriti,

^ piu propinqua alia diuina chiarezza
,
qual e Canima

ìnteìlettiua,^" è quella fola,chejrd tutte le parti,^ potes.

ze humane,fipuò fchifare dada brutta mortalità . coffe

aduque Camorejet defderio deUihonefoin dueornameti

delnofro intedetto,cioè uirtu,^ftpiézaiperche quefi fo

no ilfondamelo deUa uera honefd,laqual precede adenti

B fiij

Di
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litd deìTUtile dìld dilettdtìone del dilettàbile,^ ejfereil

dilettàbile,crincipdlméte nel fentimento utile,0- nel péfk

meto,^ Vhonepoe neWintelletto, che tutte Caltre potéze

eccede,et p effere Vhonejlo ilfne,per il quale gli altri due

fono ordinati terche l*utile è cercato per il dilettabile,che

medlite le richez’ze etbene dcquijlati fipuò godere i dilet

ti de Id natura hutnand.il dilettabile è p fojlentdmento del

eorpoiil corpo è ìnfrumcto cheferue d Inanima intelletti^

Uà nelle fue dttioni di uirtu' et fdpienzd, tal cheHfine de

Vhuomo cofifle neWdttioni honefe,uirtuofe,^ ^
quali tutte laltre dttioni humdne precedono,^ tutto Val

tro amore,^ defiderio.SO.7u haimofìrdto VecceUézade

rhonefofopra il dilettabile et utileima il propofto nofro

è uerfo la dijferéza ch'^efra Vdm ore et il defiderio ne Cho

nepo, come fono fimigliatì
d quel chep truoud nel di

lettabile^ utile. P H l.Gii erop dirtelo,fe non mi*interro

peui. Vdmor^ il defideriò delle cofe honefe è in parte fi

migliate a Vutile^ dilettabile infeme, et in parte fimile

di dilettabile
,^ difftmile a Vutile in partefmile

d Vutile^ dijfimile di dilettdbile,etin dltrdparte dijfimi

le d tutti due.S O.Dichiaramì ciafcuna di quefe parti fe^

pdratamete.VHI. e'fmile Chonefo a li due altri utile et di

lettabile nel defderio:^ch*è fempre di quel che macd.che

cof comef defderano le cofe utili^ dilettabili quando

mdcano,coff defiderà la fdpiézd,atti,et hdbiti uirtuof,

quado no Vhanno,^ è tatofmile Chonefo di dilettabile

in quefo, che in tutti dueparimetef truoua Vamore col

defderio: pche del medefmo modo che le cofe dilettabili

qua dof defderdno,s*amano ancor che noffieno hauute,
cof la [dpiéza O" uirtu,mentre che non Vhanno nonfola
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CO rutile nelTdmor delie cofe interdmete hduute^
fojfeduteiche fi come le cofe utilidipoi chefi fono dcquifld

te s'dmdno'jiofi Idfdpìézd et uirtu delle cofe honefe^difoì

chefi pojfe^onojfono grdndemete dmdte^nelld qudl cofi

rhonefo è diffimiledl dilettdbileipche dipoi ch'eldiletuot

le iV hduutOjpfettdmete no s*dmd^md piupreflo fuol ueni

Tein odio etfdindio . ddunque rhonejìo è diffmiUd tutti

ducjUtile^et dilettdbile,no foldmetenelTeffere dccopdgndto

fempre dd l'dmoreycofi quado fi defiderd^ no s'hd,come

quddofihd^ non fi defiderd(ilche no fi troud in dlcuno

deìli ditti due)md dnchord è diffimile d loro in utvdltrd co

fi notdbilproprietdyche Id uirtu nelii ditti due confijìe

nel mezzo delTdmdre e defidetdteiil fuperfuo dellt cofe

delettdbili et utilifmgli ejìremifdd qudli procedono tutti

iimdggìor uitij humdni.md nelle cofe honejìe qudto Pds

tnor^ defiderio è [uperfuoet sjìrendtOytdto piu è Idudds

bile^ uirtuofojCt il foco di qu'fio è uitio.che chi di tdl ds

mor^ defideriofujfe priudto,no foldmete fdrebbe «itio=

fojmd dncotd inhumdnoipche rhonefio è il uero bene^et il

bene {come dice ilphilofopho)è quel che tuttigli huomini

defidetdnojfe bécidfcuno ndturdlmete defiderifdpere.SO,

Altriméti mi pdrhduereintefdquepddifftmigluzd.VUU

In che modofs O.DìconOfche delThonefo Cefremo fupers

fluo è uìrtuofo-jpchequdto piu fi defiderd^dmi,^fcgue^

tdntofiu e uirtu : ^l'efremo del poco è uìtìo .perche

non è mdggiore uitìoy che Idjfdre cCdmdre le cofe bonefe.

nelTdltre due utile et delettabilefitrupud Coppofito.pche

Iduirtu coffe nell'efremo del poco àefiderdreydmdr etfe

guire le cofe utili etdelettdbiliye^l uìtìo coffe nelTefremo

del molto cercdrle, et nell'ecceffiud foUicitudinedi quelle^

1
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difortéyche Id ufrtH delThoneflo è nelTecceffìUo dmore di

quelioyet il tiitio nel foco dmorcyCt IduirtudelTutile et di

lettabilee in amarli foco,^ il tiitio in amarli affaùVHl.

in alcuna forte d^huomini e nera qucfìatua fentézdyfcbe

la wrtudeU'utiU et dilettabile cofifle nelTeflremo del foco

arAarli etfeguirliyma no è nera uniuerfalmetej fche corni*

nemete nella ulta morale la uirtu di quefli due coffe nel

la mediocritàyet no in efremo alcunoicofi come e uitio da

mare troffo CutìleyCt dilettabileyccf è uitio ancora il non

amdrloyo f
dire meglioyamarlo maco del bifognojcome di

fofra t'ho detto.et li Perifdtetici è he nero che in quelli che

feguono la uita conteflatiua et intellettuaiejneUa qual co

fife Cnltima felicita ,
hanno f

uitio la cura delle cofe utili

0- il defderio del dilettabile no folo neìTecceffoy ma anco

ra nel mediocreyet lafrettezza e' necejfarid f la intima

conteflationeifche i l'ufo di quelli e no foco imfedimen

tOyCt il necejfario fuo coffe in molto macoyche no fa quel

de uirtuof morali, fecodo frouano li Stoicìj di modo, che

nella uita morale la uirtu coffe nel mezzo delle cofe uti

li CJT*
dilettabiliy^" nella uita conteflatiua conffe neìl'ea

fremo del foco utile et dilettabileynelia uita morale’tutti

due Vefremi fon uìtijynella conteflatiua il uitio coffe fos

laniete nelfoco.SO.ConofcOyCome tutte due lefentéze ha

no. locoima dimmi la caufa di quefa diffmiglianza che

f tritona fra Vhonefo: l'utile, e'I dilettabile.PHl.La cau

fa e quefa, chef come il ffrenato affetito della dilettatlo

neyetl'infatìabil cufidità delle richezze so quelle chemet

tono alfondo la nofra anima intellettiua, nel loco del

la materUyet ofcurano la méte chiara co la tenebrofa fen

fualitdycofd'infatiabile et ardete amor dellafafiéza et uir



u dcUe cofe honepe^^ quello chefd diuino il noflro intei

letto humdnojetil nopro prdgjl corpo udfo di corruttione

couertonoin inprumeto d'dngelicd fpiritudlitd.%O.Ldmo

derdtione^ mediocritd nelle cofe utili^ dilettdbili non
rhdi tuphonepelVH l.?oiche fonuirtu,pche nofdrdnne
dncor honepe? S O.Aduque fefono honefcy Cepremo fuo
pche e uitio? che tu hdi detto le cofehonepe hduer Iduirs

tu nelteccejfoi^ no nelpoco
j^ dncor nelld mediocritd:

^ ddlTdltrd pdrte dici che delld mediocritd deWutile,^
dilettdhilel eccejfo e uirtu.quepo pdrimheè cctrddittione.

P H I.Poi che hdi fattile ingegno,pxocurd difdrlo fdpihe,

Ld uirtu che fi troud nelTutile^ dilettàbile^ èperfud
ndturd.pche ldfenfudldilettdtione,ouerld fdntdfiicduti

liti delle cofe eperiori che fonodlienedd jfiritudlttd intei

lettiud,qudl è origine delle cofe honefe^in quelld qudnto

Vdmore et defiderio e piu eccellente,ttto ld uirtu^ bone

fd e piu degnd,md futile e'I dilettàbilefalò pojfono hduer

rdgione intcUutudle nelld moderdtiaeet mediocritd deW
dmore et defiderio di quelle,che tdl moderdtione et medio
critd è foldméte ld uirtu che in quelldfi trupud, et mlcdn
do quel merlopiu o meno è uitio nell'utile et dilettàbile:

pche quefi tdli dmori Ijioglidti di rdgionefono cdttìut rU
uitiofi,x^ piu prefo (Tdnimdli brtttiebe d'huomini:^ il

mezzo che ld rdgionejdin quefo efoldmete uero dmore,

Cr dà quel mezzo fi ueripcd che qudto piu eccepiudmete

fi defiderd,dmd,etfegue,tdnto piu uerdmete è uirtu,pche

già tdl defiderio no è piu dilettdti6e,ne utilità, md depcde

ddlld moderdtione di quelle,ch'è uirtu intellettiud,etuerd

m(t^ e cofdhonePd.SO.M'bdi fdtUfdtto delle differeze che

fi truoudno nell dm ire et defiderdre le cofe uolontdrie,^
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ho intefo U cdLufa di tdli dijferéze,md io uoglìo Ancordft

f
dd te dedicane cofe dmdte et defiderdte,di <^udlforte deU

le tre foprddette Ijfecie d'drnorefonojcome e U fdnitdji fi

glicoli il mdritojid moglie^^ dncordldpotenzd,ìldomU
nioyCimpo^l^honoreyld fdmdyet Idgloridjche tutte fon co* -

fe che idmdno et defiderdnOyCt no e bé ntdnifeflofefono

del genere delTutiUyd del dilettdbilcy d uero delThoneflo

che fe bene in undpdrte pdiono dilettdbilip Id dilettdtiont

che fi cofegue in hduerlejddlTdltrdpdrte pdre che no fes

noyfche dipoi che frh'ano ^ fi poffeggono dncor s'dmdno

fenzd uenire in fdtietd ctfdjììdioyilchepiuprefopdrrebs

be delle cofe utili et honejìe che dilettdbili. P H I.Lct fdni^

td dncor che confegud Cutile^pure il proprio fuo e' il delet

tdbileiet non e' incóuenienteyche delle cofedelcttdbili dlcu

ne ne fieno utiliycofi come debutili molte ne fono diletti,

biliy^ in tutte due dlcunefi truoudno honefle.ldfdnitdyi

duque principdlmetc hd del dilettdbile coueniente dlldfui

dilettdtìoneyet no foldmcte e' utiUymd dncord e honefloyet

p quefio Id fdtietd fud no e noiofdyne mdi uiene in fdfiU

dio come Cdltre cofe purdmcte dUettdbiliyche qiudofi pof

feggono no fijìimdnoycomequxdo micino etft defiderlo,

^undltrd cdufd dnzordyp Idqudle Id finiti no Chi d noia,

ne uiene in fdfìidio.pcheilfentimHo delld fui dilettdtione

no è f
olirne te dppreffoi fentimcnti mdteridli eferioriyco*

me ilgufo d modo delle cofe che fi mlgidnoyO del tdtto co

meli armi dilettinoneyò delHadonto come gli odori lU

qudli preflo uégono infdjlidiojmd dncord è dppreffo i fen

timéti
jf

iritudliyche piu tirdifi fdtidnoj pchc no cofifle in

udireycome le dolci hdrmonie-yet le fodui uocìyne incori in

ued ere come le belle et proportiomtefgurcydnzi Id dile

(
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tàtione delU ftnitA fi fcnte co tutto ilfentìmeto huminoy

còfi delfentiméto eJìeriore,come ìnteriorcyet dncord neild

fdnUftd^et qtiddo no fi hd^no foldmcte fi defderd co Vdp^

ffetito fenftino,tnd dncord co Uproprid uolontdgoitemdit

td ddlld rdgìoncydi forte eh'è und dilettdtione honefìdy hi

fhep Id cotinud pojfeffionefuole effere mdco flimdtd.S Os

Mi bafd quel che hdi detto deHd sdnitdiet defgliuolì.?HU

Lifgliuoli biche qudlche uoltd fieno defiderdtì p Vutiley

come è p
Id fucceffione delle riccbezzeyctper Pdequifìo di

quelle,niitedimdnco Vdmorefuo et ndturdi defiderio edn

cor dilettàbile,et pero no fi truoudfimìglidte neìii dnimdli

bruti,che le lor dilettdtioni no fifledono fe no neUi cinque

fentimiti ejleriori foprdnomindti,che fe bene il uedere^
udire ifgliuoli cdufd dilettdtione d pddri,n6

p
quejìo il fi

ne del fio defderio e fildmete in hduerli,che Id principdl

dilettdtione coffe nelid fdntdfid et cogitdtione,qiidlè ffizs

ritudl potizdjche noe quelld de fentimiti eferÌori,e^per

quefo no è Idfud fdtietdfdflidiofd,et mdgpormite che no

fi defderdno folco il puro fenfudle Appetito,md dncord co

Id uoloti drizzdtd ddlld mente rdtiondle,qudle gouerna,

trice no errdnte delld ndturd,che,come dice il phiiofopho,

mdcdndo dUi dnimdli Cindiuidudleppetuitdxonofcendofi

mortdli,defderdno d'effere imm ortdli dlmlcop li fgliuo

li,che d defiderio delld poffbile immortdlitd detiì dnimdli

mortdliietp effere in quefo differite Id dilettdtione de fi

gliuoli dlTdltrecofe dilettdbili,fegue che quddof hitno no

uigono in fdtietdfdfidiofd,etin quefo fonfmigli iti dìld

finiti,che no foldmite p
li poffejfone ceffi Timore,dnzi

dipoi che f fono hiuuti Cimino et coferuino co effcice

diligizi,et quefo uiene per il defderio chegli refi delld
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futurd immortdlitJ,difané cheU dUetutione defigliùos

honefid nelli hiiominijìd Ufroprietd delconth

nuo dmoTychefi truoud nelle cofe honefe, come interuiea

ne neìldfdnitd.S O.Ho co^refo quel che m%di detto delTd

mor depgliuoUAmmi ddeffo deìTdmore deìld moglie di

mdrito,et del mdrito dUd. moglie.PHI. Mdnìfefld cofd iyche

l dmor de mdritdti è dilett<àfileymd debbe effere cogiunto

co ChonefloyCt ^ quefid cdufd dipoi che s'è bduutd Id dilet

tdtioncyrejldil reciproco amore fempre coferudtoyttcrefce

cotinudmetep Id natwrddeìle cofe honeJle.Cogiugnef ans
cord neWamore mdtrimonidleCutileca il dilettabile et ho
nefloyp ricettare cótinuamhe gli maritati utile Cuna deU
Vdltroyilqudle è undgra cdufd difar feguireCamore ina

fra di loroytal cheejfendo Cdmòr matrimoniale dilettabi

Uyfi cotinud p la copdgnid che ha co Chonefio d co Cutile
et co tutti due infieme. S O.Dimmi bora del defiderio che

hano gii huomini della potezOjdominiOyet imperioydi che

forte f’,eì7’ cpwe s^intitola Camor di quelU,PH l.Amare et

defiderare le potenze e del dilettabile cogiunto co L'utile:

ma pche ld fua dilettatione no e' materiale quanto al ferì

timentOyma ffirituale nellafantafia et cogitatione huma
ndyet ancorap effere cogionta co Cutilcyperd gli huomini
che ppjfeggono le potenze rio fifdtiano di quelleydnzi i re

gniyimperij,^ domirùjydipoi che fono dcquijìatiyt'amano

(JT* conferuano co afutia^^folicitudincyno pche habbino

delThonefoyche in uero in pochi difimiìi defid^rtj fi truo

Ud bonefldymdpche l'ima^natione h umandyneìla qual co

fife la dilettitioneytto fi fatidcome li fentimenti materiali

anzi difud natura è pocofatiabilcy^ tato piuper efferey

quellidefiderij no manco delTutileche deldUettabile^lqua
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le è cdufd à'dmdrc tdU dominij fojjcduti^et diconfrrudrli

con'grdndefoliàtudine^defiderando femfre crefcerli co c%

fiditd infdtidbiley dfffetitosjrendto, S O. Mdncdmi d

jdfcrc dcDihonoreygloridy d^fdmd, in qudl delle tre forti

d*dmorefi deue coUocdre.V H ì.Vhonore è di due forti.L'u

nofdlfo et hdjìdrdoyetVdltro uero etlegitimo.il bdjìdrdo è

il lufmghiero delld potentidjil legitimo è premio delid uer

tu.Chonore bdjldrdoyche li potenti defiderdno^ procurd

noyè delid forte del dilettdbileimd pche Id fud dilettdtione

no cofijìenelfdtidbilefentimentOymd foldmete nelTinfdtid

bilfdntdfidyperò no interuiene in cjueìid fdtietd dUundyCo

me dccdde nelTdltre cofe dilettdbiliydnzife bene gli mlcd

Vhonefojpche in ejfettor dliend dd ogni honejìdy no mlco

dipoi cb'è dcquifdto fi cotìnud^ conferud con defiderio

d'infdtìdb'ile dugumento. md rhonore legitimo come che

fd premio delie uertu honejleyfe bene è di fud ndturd dìlet

tdbile , Id fud dilettdtione e mefeoldtd co i'honeJìoyd^T p^^

quefo etp efferedneord ilfuggetto fuo Id fmifurdtdfdntd

fìdyinteruiene che^dipoiche jV dcquifdtd^dmd et defide^

rdCdugumento fuo co infdtidbil defiderio no fi conten

td Idfdntdfìd humdnd di confeguire Chonore etgloridper

tuttd Id uitdymd dncord Id defiderd^ procurd Urgdmen

te per dipoi Id mortefldqudl propridmhe fi chidmd fdmd,

e ben ueroydneor che Chonorefid premio delid uertu, non

pero e debito pne degli diti honefi et uirtuofi, ne p quel

lo fi debbe operdreipche Idpne delThonefo coffe nelid.

fettione delVdnimd inteliettiudyld qudle co li uirtuof dtti

fifd uerd,nettd,et chidrd,^ co Id ftpientid fifd orndtd dì

diuind pitturdipero' no può confferenelToppinione degli

huomtni che pogono thonore CT Id gloridnelid memoria.

^ frittura

I
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et fcritturd che cóferndno Ufdmi ,nc mdneo debbe confi

pere ilprofriofine delldfttrd honefid nelfdntdfiico diletto

che figlid ilgloriofo deÙd glorid,et il fdmofo delld fdmd,

qiiefii fion beneifremijfche debitdméte debbeno cofeguire

i uirtuop,md no ilfine che li muoue djdre Cofere illufiri,

debbe
fi

loddreU nirtu honefid, md no
fi debbe oferdre U

uirtH fer ejfere loddto: et fe ben li loddtorifdnno erefiere

Id uirtu,fiemdrid fiufrefio qudndo ejfd lodefujfi il finef
chefifdcejfe.md fU coUigdtione,Jje hdnno tdli delettdtio

ni co Chonefiojfimfre fono dffrezzdte,et dmdte,^fima
fre fi defiderd dugumentdrle. S O.Di quelle cofe che Cho

domdnddtOffin fdtisfdttd,0‘ conofio ejfere tutte deìUfor

te del dilettdbilefdntdfitco.mdin dlcunefi mefioldCutile,

^ indlcune dltreChonefio,etin dlcune tutti due,^ per

quepo Chdbitofuo no generd fdtietdne fdfiidio.dlprefins

te mi refid dfdpere dd te delCdmicitid humdnd, et dmor di

uino,di cheforte fono,et di che conditione. VHl.Vdmicitid
de gli huomini qudlche uoltd è per Cutile,et qudlche uoU
td per il dilettdbile,md quefii no fono perfetti dmici,nefer

md dmiàùd'.pcheleudtdVoccdfiione di tdUdmicitie,uoglio

dire che cejftndo Cutile^ Id dilettdtione,finifiono^ dif

foluonfi le dmicitie,che dd quelle ndfeono. md Id uerd dmi

citid humdnd è queìld chee cdufd deWhonefio,^ uinco^

lo de le uirtuiperche tdl uinculo è indiffolubile,^ generd

dmicitidfermd^interdmenteperfettd. quefidèfoUmete

frd tutte Cdmicitie humdne Id piu commenddtd et loddtd,

eJT" è cdufd di coUigdre gli dmìci in idntd humdnitd, cheH

bene ò mdleproprio di cidfeuno di loro è commune dWuno

^ Cdltro,^ qudlche uoltd dilettd piu ilbene,et dttrìfid il

niale dU^dmico,cbe dlproprio pdtiente, CT fpejfo piglia Va

Leone Wehreo. C
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huomo pdrte de gli dffdnni deWdmico prr dUeggerirlo di

ijHelliyòtierdmente f fofcorrerlo con Cdmicitìd nelle fue.

^dticheycheldcopdgnid nelle trihuidiioniè' cdufdche n»4*

10 fi fentonoiet il philofopho diffìnifce tdli dmiàtie dicen^

doych^el aero dmico t un dUro fe medefimoyper àenotdt^

che chi € nelU-uerddtnìcitìd hd doppid uitd confHtuitd in

due pfone,nelldf\cdj0" in (puelld delCdmkoy tdl che Vdmi

cofuo e un^dltro fe medefmoyet àdfcuno di loro dbbrdcs

cidinfcdue uitejinfieivejldpropridfudyetquelld dell'dmi

<Oj€t co egudle dmore dmd tutte due le perfone ,^ pdris

mete cóferud tutte due le uite.et p quejtd cdufd comdndd

Id fdcrd fcritturdihonefld dmicitid dicMoyAfndrdiilprof

fimo come te medefimo . uuolech( Cdn\icitidfid di forte^

che ffdecina uniti pdrimente, et un medefimo dmoYe fid

neWdnimo di àdfcuno degli dmici,et Id cdufd di tdle unio

ne et colligdtione e Id reciproca utrtu é fdpientiddi tutti

due gli dmiciyldqudle
p

la fud j^irituditd et dliendtione

dd mdterid et dfìrdttione delle códitioni corporee rìmuoue

Id. diuerfitd delle pfone dU^indiuidudtione corporalcyetge

nera ne gli dmici una propria ejfentìd mentale co

co fdpere et co un dmoreet uolontdcommune d tu

cofi priudtd di diuerfitd etdifcrepdntidycomefeuerdmhe

11 fuggetto delCdmorefujfe una fola anima et effentid con

ferudtd in due perfone^et no multiplicdtd in cpuellt'^ in

ultimo dico quejloycbe Vdmicitid honelìd fd d’undjfond

duCyCt di due und.SO.DeU*dmkitid humdnd in pochepds

role m'hdi detto affai cofe.uenìdmo a Camor diuino , che

defidero faper di quello
,
come de Ifupremo ^maggiore

che fid. PH l.Vdmor diuino nonfoUmentehddelCbone

(ioymd contieneinfe l'honefld di tutte lexofe0- di tutto

ferudtd

itti due-,
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f^twor t/f quellcycome chepd:^che U diuinitd e' jnrinciph

mmzo^etfine di tutti gli diti honepi S O. Se r principio^

cóme può eJfereftnejCt dncor mex^o^Hl.iì principtOjper

che ialld diuinitd depende Vdnimd intellettiud dgente di

tutte Chonejfdù humdnejidtpUdle no e ditto che un pìccolo

TdTZo deirinfinitd chidrezzd di Dio dppropridto dlChuos

mo pfdrlo rdtiondle\mmortdle^et felice, etdncordqueffd

dnimd intellettiud p uenire afdre lecofe bonefìe bifognd

che pdrricipi del lume diuino.pche non ofldnte che quelld

ftd prodottd chidrdjcome rdzzo delld luce diumd^p Cinte

d-imento delld coUigdtione che tiene col corpo^^per ejfere

offUfcdtd ddlld tenebrofitd delld mdterid, no può puenire

dlCilluJhi hdbiti delldUirtu^et lucidi cÓcetti delldfdpiétid,

fe no rdllumindtd ddlld luce diuind in tdli dtti^ coditio^

niyCbe cofi come Cocchio^fe ben dd fe e chidro^no e cdpde

ce di uedere i coloriJ.efigure,et ditte cofe uiftbiit,fenZd efs.

fere illumindto ddlld luce del fole , lac^udle difìribuitd nel

pròprio occhio etneiroggetto che fi uede,et nelld dijittidy

che e ftd Vuno et rdltro,cdufd Id uifione ocuUre dttudU

méte,cofi il noflro intelletto^fe ben e' chidro dd fe,e' di tdl ,

forte impedito nelli dtti honejìietfdpienti ddlld copdgnid
'

del rozzo corpo,et enfi offufcdtOjche giu di bifogno ejfes

re illumindto ddlld luce diuind',Uguale reducedolo ddlld

potetid dlTdtto,et illumindte leffecie et leforme delle cofe
^

procederi ddlCdtto cogitdtiuo,c^udle e me'ZZofrd Cintellet
,

to et le Ifecie delldfdntdpd,il fino dttudlmhe intellettud

le,prudente,etfdpiente,inclindto d tutte le cofe honefe, et

renitente dlle duhonefle'jet leudndoli totdlmente tuttd Id

tenebròfitd,refld lucido in dttoperfettdmenteifi che neWs

un modo^ neWaltro ilfommo Dio e principio,ddlqudle

c H

'D.
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tutte lecofe honefìe humdnedefendenoycofi Ufothid,cos

me Cdtto di quelle.et ejfendo ìi fupremo Dio purd,fommd

hontd^bonejld,et mnuinfnitaJjifognd.che tutte CAltre ho

td,et uirtu dependino dd luiycome dd uero principio et

fd di tutte le per^ettioni. S O. Giujlo e chi'l principio delle

cofe honeflefid nelfommofAttore.ne in quejlo erd dubbkf

, dlcunoimd ity che modo è mczxoy^fine di quelle^P H I.

f Ld piu diuinitd è mezzo d ridurre dd effetto'ognidtto uit

tuofo ^ honepo:perche ejfendo Idprouidenzd diuinddp

propridtdcon mdggior j^ecidUtd 1 (Quelliy che pdrticipdnp

delle diuine uirtUy^ tdnto piu pdrticuUrmentey
^judntó

piupirticipdno di quelUyno è dubbio che non fieno^dde

mente ddiutrici nell^operd di tdliuirtUydado Aiuto d quel

li tdli uirtuofip confeguiregli Atti honefi ^ riducerli ±

perfettione.dncorde mezzointdlidttiin urCdltro modo:

pche come cottene infe tutte le uirtu et eccellenze^ ejfrm

pio imitdtiuo di tutti quelli che cercdno operdre uirtuofd

mcnte.qudl mdggiorpietd CT clemenzdyche quelld delU

diuinitdiqudlmdggiorhberiditd chequelldyche difefdpdr

te i ogni cofd prodottd?qudlpiu [ntierdgiupitidy che quel

A ld delfuo gouerno?qudl mdggior bontdypiufermdueritdy

I piu profonda fkpiezdypiu diligete prudézdycheq ueltd che

t

conofcidmo ejfere nelLd diuinitd?no pche ld conofcidmo fe

cado Cejfere che hdin fe medefimdymd p Copere[ucyche ue

^
diamo nella credtìone etcaferuatione delle creature delC

u

tùuerjo.di modo che chi confiderà nelle uirtu diuineyCimi

tdtione di quelle e' uid mezzo ^ tirarci d tutùgli atti

honepi et uirtuofiyet i tutti i ftuij cócettiyà quali Churnd

nd coditioepuo arriudrcyche no foLamcte Dio e padre a noi

ncHa gcneì dtioneymd malprò et mdrduigUofo amminiPra

*

X
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tore
, fer dttrdherci d tutte le cofe honefle mediate lifuoi

chtdri ^mdnifepìeJfempì.iiO.t^fidce molto che tonni

pome Dio no foUm^tefidprincipio cCogniben nojho^ md
dncor mtzzo.uorrid ftpere in che modo ejìne.? H LSolo

Dio èfineregoldto di tutti gli dttihumdni
:
perche l'utile

ep dcqui^dre il'conuenihe dìlettdbile^^ U nectjftrid di

lettdtione èpld fUjìétdtione humdndjid qudle e per Id per

fettione delTdnimdy^ queffd fi j-dpfettd primdmtte con

thdbitò uirtuofo,^ dipoi di (fuetto uenendo dUd uerd fd

piéZdjilfne delid cpudle è il conofcere Dhjqudle èfommd
fdpiétidyfommd bontdj^ origine d'ogni bene. et quefìo td

le conofciméto cdufd tn noi immefo dmore pieno di ecceU

lenzd ©r honefld:pche tdnto e dmdtd Id cofd hone^dmen

tejqudto è conofciutdp buond ',^lo dmore di Dio debbe

eccedere ogni dltro dmore hone^Oy<^dtto uirtUofo^O, /
lobo intefo che dltrd uoitd hdi detto^che p ejferf infinito^

et in tuttdpfettione,nofì può conofcere ddUd mete humd
ndjld qudle è in ogni cofdfnitd et termindtd

:
pche quello

che fi conofce fi debbe copredere.et comefi coprederd Cir^

nito ddlfinito thnm^o ddlpoco?^ no potendofi cono

fcere,comefi potrd dmdrekhe tu hdi detto cheld cofd buo

ndbìfogndconofcerldprimd^ches*dmi. VHl.Vmmefo Dio

idto s'dmd,qudto fi conofce ;^ coficome da gli huomini

interdmete no può effer conofciuto^nt dncor Ufud fdpien

tid ddUdgete humdnd^cofi no può interdmete effere dmda

to in quel grddo dd gli huomini,che ddild pdrte fudfi con

uieneineld nofhd uolotd écdpdcedi cofi eccefftuo dmore,

md delld noflrd méte è conofcere fecodo Id poffibilitd del

conofcere, md no fecodo VimméfdeccellenZd delconofciu*

to: ne Id noflrd uolontddmdfecondo che lui è degno efs

c iij
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fere dmdtOjmd ^uJto ft può efendere in lui nell'dtto dtnd

torio. S O. Si può dncor copofcere Ucofd che per il cor.o^

fentc non ft coprenddfP H ì.Bdfd che fi comprendd quel

Idpdrte che delld cofd fi conofc^: che ilconofciuto fi com^

prendd ddl conofcéte fecodo ilpotere del conofcéte,^ non

fecvdo (fucilo del conofciuto . no uedi tu che s’impr me (jr

coprendo Uformd deThuomo nel ffecchioynon fecondo il

wetto effere humdnojmd fecondo Id cdpdcitd etforzd del

Idpfettionedel jjiecchiOjil (fUdlee foUmente fgurdtiuoyet

no ejfentidle? il ^oco è còprefi ddWocchio^non fecondo U
fvid drdente ndturdyche fe coJìfuJfePdbbruggidridy md fo

Idmente fecondo il colore etfgurd fud.(^ <fudl mdggiore

ejjempìo che ejfere coprefo il grdde hemiljierio del cielo di

fi piccold pdrte come è Cocchio? uedi che è tdntd Id fud pie

cole'^dyche fi troud dlcun fduio che crede effere ìndiuifi

bileffenxd poter riceuere dlcund diuìfione ndturdle. pero

Cocchio còprende le cofe fecondo Id fudfotzd oculdrcyfud,

grddexxdy fud ndturdymd nò fecondo Id coditìone del

le cofe Uìfìein fe medefimo: ^ di quefld forte comprende

il nofìro pìccolo intelletto Cinfìnito Dioyfecondo Id cdpdcis

fi' etforxd intelligibile humdndymdnò fecodo ìlpeldgo ié

Xd fondo delld diuind efsétidyCt immefdfdpietidydlld qudl

cognitive fegue et rejfòde Cdmor di Dio còforme dlChubili

td delld uolòti humdndy md nò proportiondtd dlCinfinitd.

bòtddi effo ottimo Dio.SO.Dimmijfe in quefto dmor di Dio

fi mefcold defiderio. PHI.Anzi nò è mdi Jfoglìdto Cdmor

diuino d'drdente defiderioyil «fUdl è d'dcquifldte <fuel che

mitd del conofeimento diuinoydi tdl modo che crefcédo il

conofdmétoy crefee Cdm ore delld diuinitd conofciutdyche

tecedédo Ceffentid diuind il conofeimeto humdno in inji-

\
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lùté proportione, et ni> mJcho la. fla bontà Vamor che gli

humani gli portano però rejla all'huomo tépre felice arde

tiffimoy^ i^renatifjimo defiderio di erefare iepre il cono

fciméfo et amordiuino.delqual erefeiméto l^huomo ha scs

pre poffibilità dalia parte deltoggetto cono[cinto et amato;

benché dalia parte fuapotria ejjerfnffero determinati tali

effetti in quel grado cheCIruomo piu innanzi nò può arri

uareyouero che ancor dipoi delTejfere nelL^ultimo grado li

reflaimpreffione di defideriojperfapere quel ehe gli mica

ieza pofferui mai peruenircjancorchefuffe beatOyper Pecs

cedenza deli^animo oggetto fopra la potenza et babito bu
‘ mano.bencbe talrefate defiderio ne beati no debbe caufa

repaffioneperil mdcamento,poiche nò e in ppfjibìlitd bu

mana bauer piu
,
anzigli dafomma dilettadone Cejfere

uenuti nelTefremo delia fua po[fibilità,etneUonofcimen

tOytt amor diuino.SO,^oi ebeftamo uenuti à quejìo,uors

ria faperin ebe modcfconfiflequeflabeatitudinebumana,

THl.Diuerfefonofiate Copinioni deglibuomini nelfagget

to dellajelidtà.moltiVbannopojio neWutileyg^^’poJfeffios

ne di beni dellafortuna^ gy abondanza di queUiyfin ebe

duralauita.ma lafalftà diquefla opinione è manìfefia:

perchefimili beni eflerìorifono caufati per l^interiori^i mo
doy ebe quefli dependono da quelliyet la felicità debbe cofi

fterenellipiu eccedenti, et quefa felicita e fine ded^altre,et

non perniun^altrofncyma tuttifono per quepo,mafftme,

ebe fimili beni eperiori fono in poterededa fortuna, gy U
felicità debbe ejfere in potere ded'buomo.alcuni altri ba^

no bauutadiuerfa optnìoneydicédojche la beatitudine cÒfi

y?f nel dilettabile: gy quefi fonagli Epicurei, quali tengo

no U mortalità delTanima,et ninna cofa credono ejferefe
^ ••• •
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lice neirhuomo^eecetto Udilettdtionein <\udl (t uo^lid mo

do.md Ufdlfitd di <\uefld loro opinione no è dncord occul

td:perche il dilettabile corrompe fe medefimo qndndo uies

ne in fdtieti ^fdflìdiOy^ la felicita da intiero contenta^

tnentOjCr perfetta fatisfdttione,cr di fopra habbiamo det

to cheHfine del dilettabile è rhonejlo.et la felicità no è per

altro finójdnZi è caufafinale d*ognUltra coft^fi che fens

za dubio la feliciti coffe nelle cofe bonefle^^ neìli atti^et

habitideìTanimi inteliettiua,qual fono li piu ecCelletij e!T

fne dell''altri habitì humani^et fono quelliymediàteli qua

li Clmomo è buomoy^ di piu eccellezOyche niun altro ani

male.S O.Q^Ìfz,e27* q^alifono quefli habiti delli atti intei

Iemali. P H I.Dfco che fon cìnqueyArteyVrudenzdf inteU

lettojScienzdy^ Sapienza, S O.ln che modo le diffinifeif ,

P H I. Carte à habito delle cofe dafarft fecondo la ra^o*

«e,eJ7* quelle
j
chef fanno con le mani ,

0" con opera
,

Corporale y0in quefo habito intereludono tutte Cani

mecchanìche,nelle quali ^adopera Cinflrumeto corporale.

La prudeza è habito delli atti agibilifecodo la ragioney0

coffeneWopera de buoni cofumi humanìyetin quefafin

ierclude tutte le uirtu,che operano mediante la uolotd,

V uolontarìj dCamorey0 defderio i Vintelletto

del quale è principio di fapercy^uaU habit^fonó conofeiu

tiy0 coceff da tutti naturolmetcyquando li uocabuli fono

intefycome è quelloycheH benef debbeprocurareyCtil ma

le fuggìrey0 che U cottari] non poffonofare infieme , eJT

altri fmiliynei quali la poteza intellettiua scoperà nelpio

primo efferexafciéza è habito della co^ttioney0 codti

foncyqualf genera dalli fopradetti prirtcipijy0 in quefa

s^interclude le fette arti liberaliynella quale f opera i intei



letto nel mezZo delfuo eJJere.Lafdpiezd è hdbito di tutte

due infierncyche e di principio,^ di codufione di tutte Le

coftyche bdnno ejfere . quefìdfolddrriud di conofcimento

piu dito delle cofe j^iritudlt,^ li Greci Id cbUmeno theolo

gidjcbe uuol direfcienxd diuind:^ cbidmoffi pnmdpbh
lofopbidjper ejfere cdpo di tutte le fciéze^ il nojbro intei

letto Caperd in quejld ndfuo ultimo,^piu pfetto ejfere.

SOXd fellcitd in qudle di quejfi due bdbiti ueri confijlei

P H Ì.Mdnifefo è,che no cofijiein drte,ne in cofe drtijicid

li,che piuprejlo leudno Id fdicitd,cbe Idprocdccidnu: mdL

cofijle Id bedtitudine nelli dltri bdbiti,gli dttidequdli Cin

cludeno in uirtu,ò fdpiézd,nelle qudliuerdmete Idfeliciti

coflfe.SO.Dimmipiupdrticoldrmete,in qudl di quejleduc .

cbfijìe ultimdméte Idfeliciti,ò nelld uirtu,d nelùfdpiézd,

P H I. Le uirtu mordli fono uie necejfdrie per UfeUcitd,

md il proprio fnggetto di quelle è Idfdpienzd, Id qudle no

fdridpoffibile hduerld fenzd le uirtu mordli,che chi no ha

uirtu no può ejferefdpiente,coft come ilfduio nonpuò ef*

fere priudto di uirtu, di modo,cheld uirtu e Id uid delU

fdpiézd,^ lei il loco delld feliciti. S O.Moltefono leforti

delfdpere,^ diuerfefono le fcieze,fec6do Id moltitudine

delle cofe dcquijldtejet Id diuerfitd,et modo,che fono cono

feiute ddìTintelletto.dimmi dduque,in qudli,^ in qudnte

cofijle ldfelidtd,s'èin conofeere tutte le cofe, che fi troud%

no,d inpdrte di quelle,d fe cofijle nelld cognitione d*und

cofd fold,et qudl potrid ejfer quelld cofd,che Idfud fold c9

gnitionefd il nojlro intelletto felice. P H I. Vurono dlcuni

fdpieti,cheflimdrono confiftere Idjelicitd nelld cognitìone

di tutte le feieze dellecofe,<^in tutte fenZd mdcdtne dU

cund.l O.che rd^one mojirdno in cofrmdtione delld loro
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opinione?

P

H I.Dicono, che^l nofho intelletto è in princh

fiOy^purdpotézdiCtntederejld qudlpotenxdnoe deter

tnindtd dà dlcund forte di cofe^md è comunif^ uninerfd

le d tutteiet (come dice Arijìotite) Id ndturd del noflro in

teìletto è pojfibiled intédereyCtriceuere ogni coftycomeld.

ndturd delTintellettodgétejch*è quellojchefd le fimili intei

lettiue,^ illumind di quelleil noflro intellettOyCt tifdfdr

ogni cofd inteliettudley^illumìndy^ imprime ogni cofi

nell*intelletto pdffibileyetno è dltroy cheejfere ridotto ddl

Id fud tenebrofd potezd dlTdtto illumindto perTintelletto

dgete,fegue,chefud ultimd pfettionCyCt fudfelicitd debbi

cbfiflere nelTeffère intierdmete ridotto di potezd in dito

di tutte le cofe,che hano ejfere. pche effondo effo in poten

Zd d tutteydebbe efjer Idfudpfettione, ^felicità in cono

feerie tutteydi forteyche nìundpotezdyue mdnedmeto refli

in lui:^ quefld è Vultimd bedtitudincy^ felice flne deU

Cintelletto humdnoynel qudlfine diconofche*l noflro intei

letto e priudto in tutto di potezdy etèfdtto dttudle,^ in

tutte le cofe s'unifcOj^ conuerte nelfuo intelletto dgente

illumindnteyp Id remotioe deìldpotezdy qudl cdufdU fua

diuerfitdyet in queflo modo Cintelletto paffibilefifdpuro

in dttPyldqudle unione è ultimd perfettioneyet Id uerdbed,

titudine.et quefld fi chtdmd felice copuldtione deWinteUet

to pdffibileco Cintelletto dgete.SO.Q^fldloro rdgione no

mi pdre mdco efflcdce,iclìe dltdymd piu preflo mi pdroy che

inferifed il no cjfcr delld bedtitudine che*l modo delCeJfer

fuo.PHl.PercheiSO. Perche
fé nopuoefferChuomo bedto,

fin che no hdbbiconofciuto tutte le cofcyHo potrd mdi effere:

ch*e qudfi impofftbile un*huomo uenirein cognitioe di tut

te le cofe^che fonojg Id hreuitd delld uitd humdnd^etU dh



uerfitl ielle cùfe delTuniuerfo.VHUyero è,che iidjetmd

nifejìdmente è impoffiifileiche unhncmo conofcd tutte le

cofejtt cidfcund ^ fe fepdrdtdmente: pche in iiuerfepdrti

deid terrd
fi

trUoudtate diuerfe farti di fìdte^et d'dnimd

literrefìri,et uoldtiliyet dltri mifii no dnimdlijche un*buos

mo no può /correre tutto il cerchio delld terrd p conofeet

uederli tutti,^ molto meno quddo poteffe uedereil

mire
, ^fud profonditi ,

nelld quale
fi

trouano molte

piu f^ede d'dnimiU,cbe nella terra, tinto dje
fi

dubita di

qual fi truoui piu numero al modo,o di occhilo di peli,per

che
fiflimd

no effere mico il numero delli occhi delli anh

mali marini,chel numero depeli delli animali terrefìrì.ne

fa bifogno elplicare Cincoprenfibil conofeiméto delle cofe

celefli,ne del numero delle fielle delCottauajfhera,ne del

la natura,^ proprietà di dafeuna , la moltitudine delle

quali formano quaritdotto figure ctlejli, delle quali dodi

àfono nel Zodiaco,ch'‘è la uia, pia quale il Sole fa il fuo .

corfo,et idntiunafigura fono alla parte fette trìonale deU

Vequinottiofino dipolo artico mdnifefioa noi altri, qual

chiamano tramontana:^ l*altre quindecifigure,che refla

no,fono quelle,che noi dltri pofftamo ueder nelle partime

ridiònali dalla linea equinottiaie fino al polo antartico i

noialtri occulto. et no e dubio,chein quella parte meridie

naie àrea delpolofi trouano
molte altrefelle in alcune

fi

gure à noi altri incognite, p effer seprefotto il nofiro heml

lferio,del qualfiamoflati migliara d*anni ignoritijbeche

al presete fe nhabbìa qualche notitia, p la nuoua nauiga

tióe de ?ortughefi,e Spagnuoli.ne bifogna effrimete quel,

che no fappiamo del modo lf>iritudle,intellettuale, et ange

iico,et delle cofe diuine,delle quali noflracogniticneè mi
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noTf, ch*MnAgocàd d'dcqud in copdrdtiog di tutto il nidre

Ocedno.et Idjfo dncor di dire quhe cofefono di quellcyche,

ftedidmOyche no le fdppidmoyet dncor delie proprie nofìre,

tdto che ft truoudychi dice leproprie dijfereze ejfere d noi

éltri ignorati, md dimaco non ft dubita ejfere molte cofe

nelmodoycheno lepoffidmo uedere ne fentire.^^ per que

fio non le pcffidmo intederey che (come dice il philofopho')

ninna cofi è ne ITintellettojche prima nofa nelfentiméto.

SO.Come no uedi turche le cofe jpiritudli s'apprendono p
VintellettOyfenZd ejfere mai uife^ò fentite fPHI.Le cofe

fjpiritudli fono tutte intellettOy^ rintellettual luce è neU

Cìntelietto nofrOyCome è in fe medefimd,per unioneyCtper

propria naturd^md è come le cofe fenfatejche hauedo btfo

gno deirintellettopropera delTintelUttionefiriceuonoin

quelloycome md cofa nelTaltra fi riceue: che,p ejfere tut

te materiali,co ueritdf dice,che nopojfono ejfere nelTina

- tellettOjfe prima nof trouano nel fenfo,che materialmen

te le conofce.S O.Tutti quelli,che intedono le cofe Jpiritud

li,credi tu cheCintedinop quella unità,^ proprietà, che

hanno co il nojho intelletto.? H T.No dico quefo ,fe bene

è quefld la perfettdcongiutione delie cofe jjfrituali.fitroa

Ud un altro modo ancord,chefi conofono le cofe firitud

li pgl^affiti utfiyO fentiti,come uedi, che
p

il cotinuo mo
uimento del cielo

fi
conofe,che il motore no è corpo ne uir

tu corporea,ma intelletto firitualefpardto da materid,fi

chefCeffetto del fuo mouimeto nofuffprima nelfentia

meto,non farla conofciuto.Dopo quefla cognitione ne Mie

ne un'altra piu pjetta delie cofefirituali,che fi fa intens

dendo il nujtro intelletto,ldfiézd intellettuale infe mede

fma trouàdofi in atto,per la idetìta delia naturd,t^ wno



ntfcnfudU che hd co le cofe jpiritudli. S OAntédo queflo,

no Idffidmo ilploriti dictyche U hedtitudine no fuo cofifle

re nel conofdmento di tutte le cofeluche e' imf>olJibile,uor

rìdfdpere come deuni huomini fduij hdhbino ddto loco i
tdle impoffibilitdynopojfendo cóffletè in queìld Idfelicitd

humdnd. t* H I.Qj^ei tdli no intidono cofiflereld bedtitu

iine.nelld cognitionedi tutte U cofe pdrticoUrìSflribuitd

mente^md chidmdnofdpere tutte le ccfejtl fdpere di tutte

le fciezcyche trdttdno dii tutte Le cofcyin uno certo ordine^

et uniuerfdlitdyche ddndo notitid delldtd^one di tutte l^

coflcfCt di tutte le forti deWejferefuo,dxno uniuerfd cono

feimento di tutte,fe bene dcunepdrticuUrmente no fi tro

Udno nelfentimeto.S O.ltqueflo conofdmento di tutte le

feienze e poffibile che Phdbbi un huomoiPHl.Ld pofjìbili

tddiquefloe molto lotdndionde ilphilofopho dice,che v.kt

te lefeienze dd undpdrtefono fdcili dd troudrfi,et ddWd
trd diffedi,fono fdcili in tutti gli huomini,^ diffldliin

unfolo,^ fe purefi troudjfero,Idfelicitd no può cóftflere

in conofeiméto di moltd,etdiuerfecofe infieme.f
che (come

il philofopho dice) Idfelicitd no cófifle in lubito di cognis

tiene,md nelCdtto di quello:che'l fdpiente qtutdo dorme,
no e feUce,md qudndofruifce:;jy gode deU'intelligézd c'

felice.dduquefe cofi e\inuno fola dtto <Tintendere di ne

cefftd cófifle Idbedtitudineipche febene fi poffono tenere

infume molti hdbiti difdézd,nó peròfipuò dttualmente

intenderepiu,che undeofk foU,di modo,che Idfelicitd no

in tuttCinein molte,ò diuerfè cofeconofeiute pud cÓfiflere,

mdfoldméte in cognitlone cCund cofi foU bifognd che co

ffld.lben nero,chep uenìredUi bedtitudìne,bifognd prU
md grideperfettionc in tutte lefeienze, cop neSartedd
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di^olhdteytt diUidare U uerìtd idi fdlfo in ogntìnullis

genzdy^ iifcorfoyld qttdiefì chìdmdiogicdycowe ntìli

philofophidtnordlejò'neltu'fdYe^ielld pruitzd etieliduir

tu d^oilcycoyne dnc$rd neUdphilofof/hid rtdmrdleycht è

dtìld ndturd ii tutte le cofeyche ktno moumeptoyinutd

ttohciò dlterdtioneycome dncòrd neìLdphilop>phid mdthe

mdticdyqudle è delle cofcycìye hdno t^udntitd ò ntiYnetdhi

leyO~menfurdhile:ld<^udle fe ji eonofce di numero djfolu

iojfd Id fciezd deWdrifmeticd^etfeèdi numero di uoci,fd

Id fciézd delld mufcd'jetéffendo di mifurddjfolutdjfdld

fdenzd delld geometridj et fe trdttd deìld mifuri, de-còr

jp! celejliyet fuoi mouimétiyfd Id fciezd delTdJirologid.et fo
-

frd tutto hifognd ejfere pfetto in ^ueUd pdrte delld dotiti 1

ndyche è piu profftmd dUd felice co^untionCyld qudle e Id J
frimd pbilofophidyche fold fi chidmd fdpienzd\et^uejìd .1

trdttd di tutte le cofcyche beino effercy et di quelle intende J
piu principdlmétey<iUdto mdggiory et piu eccellente ejfere

^

hdno.quejidfold dottrind trdttd delle cofe IpiritudUyCt eter

neyl*ejfere delle <judli circdld ndturdè molto mdggioreyCt

piu conofeiuto,che l^ejfere delle cofe corporeeyet corrottihi

liybeche fieno mdrtco conofeiute dd noi dttriychele corpos

recyp no poterfi cop’rehdere dd nojlri fenfiycome quelle, tdl

che il nojlro intelletto e nelld cognitione come Cocchio del

Ifiritello dìld luce et cofe uifibiliyche Id luce del fole che in

fé
e Idpìuthtdrd no Idpùó uedere,pche il fuo òcchio non.

e bdjidte d tdntd chidrezzdy et uede il lufìro delld notte,

che gli e' proportiondto.quejid fkpienzd etpYifnd philoJhs

phide^ quelldyche drriud dl conofeimenòo delle cofe diuine

poffibili dU humdno intelletto : ^queffd cduftjì chidmd

theolo^dyche uuol direfermcne di Dio,diforte che il fdpe



D’ A M O R E X4
5 re delle diuerfe fetenze e necejfdrìof U felicita , ma ejft

no coffe in quelle,anzi in und pfettiffmd cognitione

f d*und cofd fola. i0.piclìidrdmi,che cognitione e qiieftd,et

r di che copile,foUfd Vhuomo bedtoicbefa qudlf uoglidt

i d me parefrano che babbi d precedere in caufa della fea
t lièta la cognitione della parte alia cognitione del tutto z

ij che quella prima ragione,
p la quale ^ocludefi coffere la

il feliciù, nell attuale conofeiméto di tutteU cofe , dfciéze^
i nelle quali nofro intelletto e' in poteza, mi pdre,che coclu

|4
da,che effendo quello in potenza, tutta la fua beatitudine

,r
debbe coftfere in conofcerle tutte in atto.etfe cofi e\come

f« . f f^^te co una fola cognitioue,come tu diciì?Hl»

YÌ
Gli argométi tuoi cod.udeno,ma le ragioni dimofrano piu

li
come la uerita no può effere cetraria delta uerita, et bifoa

U d.ar luogo aWuno o' all altroiet debbi intedere, che la

it felicita coffe nel conof:ere una cofafìla,che nel conofeU

Yf meto di tutte ciafeunapfe diuifamete no può coffere,an
zi tutte infeme in uno conofeimeto d'una fola cofi,nella

quale fono tutte le cofe deWuniuerfo,et quella conofeiutd

jti fi conofeono tutu infeme in uno atto,et.in maggiore pfet
tione,chefe fujfero conofeiute ciafuna dap fdiuifaméte^
S O. Ciudi e quefa cofa che effendo folamete und,e tutte

iti infemeivHl . Vintelletto difua propria natura no

M ejjenza fegnalata,ma è tutte le cofeiet fe e intellet

o» poffbile,e' tutte le cofe in potezaiche lafua propria ef
seza no e altro,cbe Cìntedere di tutte le cofe in potcza.et

^ fe e intelletto in atto,puro efjere,etpuraforma,cotiene in

(„< fe tutti ligradi deWeffere,et delleforme,et degUatti delCu

^ niuerfo,tuttiinfemef effere} unita,et
ì
pura fmplkita,di

modo,chechilopuoconofcereuedédoloìeffere,conofce\ una
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foUutfìone, et/ìmplicffftmd cognitìone tutto Pejfcr di tut

te le cofe delTuniuerfo infieme^intnoUd mdggiore ffettios

ncyetfuritdintellettudle di quelle che fi troudno infe me

dejimeifche le cofe mdteridli hdnno molto fiu foretto ef

fere nelTdttudle intellettOyche in quello che hdno infefro

frio: fi che ci ilfola conofcimento delTdttudle intelletto fi

conofce iltutto dellefcienze delle cofe,etfifdThuomo bed

to.S O.DichidrdmiddiiqueycheinteUetto è queflo che cono

fcendofi cdufd Id bedtitudineSHLrengono dlcuni chefid

intelletto dgenteychejcopuldndofi co il nojiro intellettofof

fibiUjUeggono tutte le cofe in dtto inftemeco undfold uh

fioe^iritudle et cldriffmd^ Ltqudlefifd bedtd.Altri dico

nojcheldbedtitudincè quldo il noflro intelletto illumind

to totdlmete ddltd cofuldtione deWintelletto dgente c fd%

to tutto dttUdlefenZdfotcnzdyCtuede in fé
medefimo fes

codofud infmd ejfenzdintellettiud.nelld qudlefonoiet ue

de tutte le cofe IfiritudlmetefCtin uno et medefmo intei

ligente Id co^d inteftjCt Vdtto deli intellettioneyfenzd dlcu

nd differenzd,ne diuerfitd di fcienzd. Ancord quefi dico

noychc quddo in tdl modo il nofro intelletto è effentidtOyf

fd etreflduno medefmo effentidlmente co intelletto dge

te fenZdrefdre in loro dlcund diuifoncy o multì^licdtio^

ne.et in quefi modi rdgiondno deUdfelicitd i f>iu chidri

fhilofofhiiet Idrgo fdrid,md no proportiondto
di nofro pdr

ìdmétoyil dire quello che ddducono in prò et in cotrd : md

quelloych*io ti diro,è,cheglidltri che piu cotepldno Id diui

nitd dicono (et io co quelli infeme)che l'intelletto dttudle,

che illumind il nofro poffbilcyC Cdltiffmo Dio,cf cof ten

gcno
p
certoyche Id bedtitudine coffe nelld cognitìone del

intelletto diuinoynelqudle fono tutte le cofe primdmétCy

a;- piu
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^ piu pafettdmentefche indlcmo intelletto credtOjpche

in ciucilofono tutte Le cofe eJJentidlmentCy nonfoldmente

per rdgione d'intelletto, md dncor cdufdlmente , come in

primd et dffolutd cdufd di tutte le cofe che fono , di modo

chi*è Id cdufiche le produce,ld mente che le conduce,ldfor

tundche [‘informd,etp ilfine che Pindirizzd fonfdtte,et

dd lui uengono,et in lui ultimdmente ritorndno come in

ultimo et uero fine et communefelicitdiet è il primo effe

reietp fud pdrticipdtione tutte le cofe fono, lui e il puro

dttOylui ilfupremo intelletto,ddl c^udle ogni ìntelletto,dtto,

formd,etperfettione depende,et d quello tutte i'indirrzzd

no,come d pfettìffmo fine, et in effo ffiiritudlmetefdnno

fenzd diuifione o multiplicdtione dlcund,dnzi infimplis

ctffmd unitd.ejfo è il uero felice, tuttihdnno bifogno di

lui,et lui di niunoiuedendo fe medefimo,tutti conofce,^

uededo e dd feuiJlo,et Idfud uifone tuttde fommd unh
d chi il può uedereietfe he no è capdce, conofee di quel

ló quanto e' cdpdce.et uedendo ^intelletto humdno,ò ans

gelicofecondo Id fud cdpdcitd,et uirtu,tutte le cofe infici

me infommd perfettione,pdrticipd Id fud felicita
,

per

quella fifa,et refdfelice ,
fecondo il grado delfuo effere.

No ti dirò piu diquefloiperche la qualità della nofira nar

rdtione noi confente,ne dncor Id lingua humdna e fuffià

ente! effrimere perfettamente quello , che Vintelletto in

quefo fente,ne per le uoci corporali
fi
può effirimere Vin

tellettudl purità delle cofe diuine.bdfa che fappi,che la no

fhdfelicita coffe nel conofdmento,^ uifone diuind,nel

lì quale tutte le cofe perfettiffmdmente
fi
ueggono. S O.

No ti dìmddardpiu di quefo cdfo,che mipare bdfi in qua

to alle mie forze,fe già nòe fuperfiuo.ma un dubio m\c
Leone Hebreo. p
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corrcych^io ho intefo dltrc uoLte^che U j'elicitA no confijìe

f>r^£Ìpimfnte in conofcere Dio,mj. in (tntdrlojCtjruirlo con

dilettdtione.VHl.Effendg Dio il nero, et foto oggetto delld,

no^r4.felidti,noidtriVdmidmo co conofcimento,etdmor.

et li fdpientifurono diuerfi in qHeJli due dtti,cioe iel prò
.

priodtto delld felicitdù e conofcere Dio,onero dmdrlot^ d

te dene bdlldre il fdpere,che Cuno,et l*ditto dtto yfd bifos

gno nelld bedtìtndine.SO.VorrU fdpereU rdgione,che hd

mojfo ddfcnnodelTinnentori di qnefiedne fentenze.?Bly

Qnellijcbe tengono,dìe Idfe’icitd cofifdin dmdre Dio,fd

no qnefldrdgione,che U bedtitndine cofifle neìTnltimo dt

to,clìe U nojlrd dnimdoperd nerfo dipio,per ejfàe qnelLo

Cultimo fine hnmdno\et comefid,cheprimdbifognd cono

fcerlo,€t dipoi dmdrlo,ne fegne,cbe no nel conofcimento,

mdnelTdmor di Dio,che e Cnitimo dtto, cofifìeUfeliàta, _

^dintdno dncqrd dcHd dileUdtione,che C principdle nellx ^ '

feììcitdjid qndleedelUnolontd . onde dicono,che il nero
^

dtto felice e uolontdrio,ciqè Cdrnoxfj^.el q ndle
cofife Iddi ^

Uttdtione,€t no neWdtto intellettudle^pcbe no pdrticipd co

fijieìld dilettdtione.gli ditti in,cotrdrio fdnno qnefid rdgio

ne,et dicono,cbe Id feliciti cófjlenelCdtto delld principdle,

et piu IfirltUdle potenzd deU^dnmdnoflrd: c^cpmefid,

dìe Cintellettind potenzd è più principdle,cbe Id nolontd,

et piu dflrdttd dd mdterid,ne fegne,cne U bedùtnd\nepó
, .

caffè neWdttoÀelld nolontd,dìee dmdrto',md dicono^,che

di conofcimento fegueno Cdmor^id dilettdtione , come

éUcefforie,md che no fono \lfn prÌtu;ipdle.SO.Hon r^dnco,
^

effcdce mi pdte Cund rdgionejcbe Cdltrdipux norridftpe

re Id tud detcrmindtipne, P H I

.

^difficile tercdre di termi

ndre nndcofd tdnto dijfutdtd dei gliantichi pbilofophi,et.
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moderni theologi.mtt^er contentarti ^folqurflo ti uoglio

'dire in quejìd nojird. ndrrdtionCjCÓ Id qudle m'bdidefuid

io ddl dirtiyComedefideriCdj^jhttione del mio dnimo uer

fo di tc. S O.Diquefìo foUmenteiet difoiyche faremo fdtij

delle cofe diuine^piupuramente potremo fdrUre deìld no

flrd dmicitid bumdnd. P H 1. frd le propofitioni^ che fono

uere^et neceffdriefund èyche Id felicita,' confifle nelTultU

mo atto delTdnimdyCome in nero fìnryCdltrdè, che confp

fé nell*atto deìld fiu, nobile,^ j^iritualfotenXddeTanU

mdy^ quefld e' l'intelUttiud.dncor no fi può negare, che

ramare prefuppone conofcimento,md nonper quello fet:

gue,chel'dmorefa Cultimo atto dell'anima.perche tu poi

fdpere,che di Dio tutte le cofe amate,et defideratefi troud

no di due forti di conofcereiCund e innanzi delCamore

cduftto da quellajbt quale no e' cognitione perfettamente

unitiud
; Caltra è dipoi dell*am ore,dall*amore cdufdta,ld

qual cognitione unitiud e fruitione dipfettd unione:che*l

primo conofeimento del panefa che Carni,^ defideri,chi

hdfdme;chefe primano lo conofcejje eJfemplarmente,no

lopotrid amare,et defiderare.^ mediante quefìo amore^

^ defiderioyueniamo alla uera cognitione unitiud delpa

ne,la qual e',quando in atto fi mangid,che la uera cogni

tione delpane e' gufarlo.cofi accade deWhuomo con la do

ndyche conofcendola ejfemplarmente Cama,^ defidera,

tSy ddlTdmore fi uiene al conofeimento unitiuo
,
che e' il

fine del defiderio’.etcofi e' in ogni altra cofa amata et defi

derata,che in tutte Cdmore-^ defiderio e' mezzo, che ci

leud ddU*imperfetto conofeimento alla perfetta unita,cIk

e' il uerofne d’*amore,et defdcrio,quali fono affetti della

uolontd,chefanno della diuifa cognitione
,
fruitione dico

D ij
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gnitione perfetta, 0' unita ‘^ijuando intenderai quefla

naturalita intrinfeca,conofcerai,che non fono lontani dal

mentale defiderio,ne fi difcoflano dalVamore mentale, fc

bene Phauiamo di fopra infuggetto commune altrimenti

efjiUcatojdi modo,che L'amore neramentefi può diffnire,

che fiadefiderto digodere co unionelacofa conofciutaper

buona.et ancor,che il defiderio,come altra uoltx t'ho dets

tOjprefupponga ajfentia della cofa defiderata,bora ti dico,

che quado bene la coftbuonafa,etfipo0egga,fipuo in

ogni modo defiderare,non iThauerla polche è hauuta,ma

di fruirla con unione conofcitiua:et quefìafuturafruitio

ne fi può defiderare,perche ancor non è.Queflo tal defde

rio fi chiama amore,^ e di cofe non hauute,che fi defide

rano hauere,oueramentedeWhauute,chefidefideranogo

dere con unione:^ tuno^ l'altro propriamente fi chia

madefiderio,mail fecondo piu propriamente amore,di far

te, che diffniamo l'amor defiderìo difruire con unione ,

oueramente defiderio di couertirft con unione nella cofk

amata:^ torntdo all'intento nojhro diro,che prima quél

conofcimento debbe ejfere di Dio,fecondo che fi può haùe

re di cofa tanto immenfa,gy tanto edta' i conofcendo

noialtri la fua perfettione,perche non baciamo à conofcer

la intieramente,Camiamo,defiderando fruirla con unione

conofeitiuaja piu perfetta, che fia\poffibile
.
quejlo tanto

amore,d^ defideriofa,chefidmo afìratti in tanta contem

platione,che'l nojlro ìnteìletto'fi uiene a f)lleuare,in mo^
do,cbe illuminato d'una fngulare gratìadiuind,arriuad
con'>fcereptualto,cbe Chumano potere,^ l'humana

cnldtionc', cU uiene in una tal unione, copulatìone còl

ihmmo Diojche piu preflofi conofee noffro intelletto effe
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YC TàgiofiCyet pirte diuindyche intelletto inj'ormd humdi
nd,

y tij' dlhordjl fdtid il desiderio fuo^et dm ore con mola

to maggiore fatisfattione di quella,che hduena nel primo

conofcimentOyCt nel precedente amore
.^ benepotrid efs

fere,che refìdjfe Camore,^ il defderìo , non di hduere il

conofeimento nnitino
, chegià Chd hduuto

, ma di contia

mare Ufruitione di tal unione diuina, che e uerifftmo

amore:^ ancora non affiìynaria,che fifentd dilettatione

in quello atto beato,eccetto in tempo, che i'dcqujpa. pera

che dlhord fi ha dilettatione peracquiflare la cofa defidea

rata,che mancduaiche la maggior parte delle dilettationi

fono per remedio del mancamento, 0"per Vacquijio del»

la cojd defiderata : ma fruendo ratto della felice unioa

ne, non rejìa imprejfione alcuna di dijfetto , dtrzt una
intiera fatisfattione d^unità, la quale c' fopra ogni dileta

tatione,dllegrezza,^ gaudio
.
^in condufione ti dico,

che la felicita non confife in quello atto conofeitiuo di

Dio,il quale conduce Camore’,ne confifle neWamore,che à
tal cognitione fuccede,ma fot conffte nelTatto copulatiuo

deìTintima,^ unita cognitione diuina, che è la fomma
perfettione delTinteìletto creato,^ quello e'CuLtimo atto,

^ beatofìne,nel quale piu prefo fi troua diuino,che hu
mano. et p quefo la facra fcrittura dipoi, che ci ammonii.

fce,che hebbUmo conofeere la pfetta,et pura unita di Dio,

et dipoi,che debbiamo amarlo piu,che Vutile della cupidi

ta,et piUycheil dilettabile dclTappetitocipiu,che ogni aU
tro honefo deltanima,et uolonta rationale, dice p ultimo

fineSer tanto co effo Dio ut copulate.et in un'altra parte

promettendo Vultimafelicitafolamente dice. Lt con effo

Dio ut copularete :fenzapromettere nijfund altra cofa,
***

X> tif
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come uiUieterndgloridyfommddilettd.tione, dUegre7.Zdy

^ Itice infinìtd^^ dltre fimiliiperche quefid copuUtione

e Id piu propridy^ precifd pdroldy che pgnijìchi Id hedtin

tudinejd qudle contiene tutto il benCy^ perfezione deli^

dnimd intellettiudycome quelldyche e fud uerdfelicitd . e

ben ueroyche in quefld uitd non r' cefi fdeile hduere tale

bedtìtudine: qudndo benftpotejfe hduercynon / coft

fdeile continudre inquelld fempre. <(j- quejio e , che men

tre uiuidmo ,
il nofro intelletto hd qualche forte di uinco

10 con Id materia di queflo noprofrdgil corpOy ^per que

fd cdufd qudlchi'uno ,
che e’ uenuto a tdP copuldtione in

quefld uitd y
non continudud fempre in quella per la colli

gdtione corporedydnzi dipoi della copuldtione diuina tors

ndud d riconofeere le cofe corporeey come^imd ,
eccettOy

che nellafne della uitdyfando Canima copulata , lafjo in

tutto il corpoyTritenendoJi lei conia diuiiùtdL copulante in

fomma feliciti. Panima dipoifcparatd da quefld coUigds

tione corporedyojfendo fldtd di tanta eccellenzafenza im

pedimento alcuno y^ode in eterno fud felice copuldtione

con la diuina luccy della forte ,che godono quella li beati

angeliy ^ intelligenze feparateymotorìy ^^l^fll corpi,

ciafeuno fecondo il grado della fua dignità^ perfettione

perpetuamente. Alprefente mi pare o Sophia che ti deb^

bi baflare queflo poco delle cofe f^irituali.^ tornando ^

mcy uedi Pio pojfo remediare allapaffioneyche mi danno

11 miei affetti uolontarij per foflentatione di quefld corpo

reacompagnia. S O. Voglio prima faper da te di qual

forte d*amore e' quel che dici che mi porti: perche hauens

domi tu moflrato la qualità di molti differenti amori^
deftderij che nelli huominifi truouanoy^ hauendoli tutti
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coUigdtìtn tre forti <TAmore
,
mipdcerehhe che hord ti*

mi dichidraff di qudl di tjuefie forti d'dmore e' ijuello che

mi forti’ P H I. Lei forte ddCdmor ch'io ti porto ò Sophid

non Idpojfo intendere ,tif U fo ej^licdre
. fento fue for^a

Zejtnd non le comprendo
j
che offendofi dppdffiondto ydi

me e'fAttofignorcj^ di tutto l'animo,^ come prìnc'tpd

le dmminifrdtore mi conojce^ io che fonferuo comman

dato non bdjìo d conofeer lui.nientedimeno conofeo che il

defiderio mio cerca il dilettdbìle.S O.Se cofi e,tu non deb

hi domandare remedio ch'io fatisfacci alla tua uolonta,

ne incolparmi fe non telo concedo :che già m'hai moflrds

tOyche quando confegue l'effetto dilettabile deldefiderio,

no folamete ceffi il defderio,ma ancora fipriua d'amore

et conuertefì in ot/to.PHLNo ti contai elegere della noflra

' cofabulationeper te dolce frutto et falutÌfero,ma cofi Di®

no uuole che elegga
p darmiin fatisfattionefrutto amds

To et uelenofoy^ in quejlo no potrai lodarti di gratìtudi

ne,ne adornare di pietà,poi che co Ufaetta che il mio ars

co tirò in tuo fauore,tu crudelmente a me uuoitrappaffa

re il cuore. SO.SeCamarmi reputi cofa degna,come io fH

mo’faria indegna cofa ch'io caufaffe chefi priuaffeCamo

re che mi porti cocedendoti la fatisfattione del tuo defide

rio,^ in quefla conceffionefareiueramete crudele no me
no dme che a te,priuando te dell'amore uerfo di me

,^
me d'effere amata,et faro pietàfa a tutti due,negandoti il

fine del tuo sfrenato defderio,accio non babbifne il foa

ue amore. PHI. o'tut'inganni,ò miuuoi inganndre,facé

domifondamento faifo et nodi propofito dell'amore, che

io t'hdbbi detto che cercare il defderatofaccipriuare lo a

more et cóuertirlo in odio,che no e cofa piufalfa. SO. Co»

D iiq
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tnefdlfd? non hdì tw detto che U (judlitd dell^dmor dileu

tdhile e' quelld che Idfud fdtìetd fi conuerte in odio fdfis.

diofo f P H I. Non ogni dilettdbile qudndo fi cercd uiene

infdpidioiche Id uirtnjUfifere^diUttdno U mente et mdi

fdfidifonoj etf frocurd e7 defiderà il f*o crefcimento.

non foLdmete (j^uefe cofe che fono honefle, md dncord

Vdltre non honefe^come Ldfotenzdih onori ricchezze^ di

lettdno (^udndo i^dcquifdnoy^ non uengono mdi in fdfi

diojdnzi qudnto piu di quellef hd piu fi defderd.SO.Mi

fdre,che contrddicd a. quel che hdi detto di foprd del dilet

tdhile. P H LQUeljche di foprd ho dettOjc\ ch\l dilettdbi

le dUi fentìmenti eferiorì foldmente^et dncor dUi mdterid

li,come e il gufo et il tdtto
,
ddduce fdtietd ^fdfidio,

md quello che dilettdgli ditti fentimenti, come il uedere,

udire,et odordre,no gli tird cof in fdtietd etfdfidio . dice

Sdldmone,che non fi fdtid focchio di uedere,ne l""orecchia

d'udire,et molto mdncof fdtid Idfdntdfd et ìmdgindtiorz

ne delle cofe che le dilettdno,come fongli honori,le ricchtz

ze,dominif,et fmili cofe , le qudli fempre fi cercdno . ma

molto piu infdtidhile e^ Udilettdtione delld mente et deli'

intelletto nelli dtti uirtuofi et fdpientì ,
Id dilettdtione de

qudli qudto piu e infdtidhile,tdnto piu e eccellente et ho

nefd.SO.lntedo bene che Id dilettdtione quJto r' in potè*

tid piu Ifiritudle delTdnimd,tdnto piu e infdtidhile et ma v

co fdfidiofdimdfecodo il comune ufo Id dilettdtione ch el

tuo defiderio cercd da me,è delfentimento del tdtto, eh è

quello nelqudle piu prefo cddeld fdtietd fdfidiofi, fi che

dird^one fi può negdre. P H I .Mdnifefo e\che dUi fenf

del tdtto et delgufo,liqudli frd tutti cinque fon fdtti no

foldmente perfofentdtione delia uitd deU'huomo indiuis



d’a more. 1.9

duo,mdéLncordper fojlentdtione delld humdnd con

Idfimiglìdnte generdtione fucceffiud ,
che è operd del tdts

tOjld ndturd hd po/?o termine dlToperdtione di quefli due,

fiu ched niffmo deglidltrifentimenti, che fono cedere,

udire,^ ddordre: cr U cdufd è,perche queJH tre nonfon

neceffàrij dJTefferindittidudle delThuomo,ne dncord dii ef

fere fucceffmo delld ffetie, mdfono foldmete per comodi*

td 0" utile delli huomini et dell! dnimdU perfetti.dóde cofi

come il fuo ejfere no è necejfdrio,cofi no hd bifogno di ter

mini d limitdtione nelld fud operdtione.^ cofi come il no

uedere,il no udire,^ il no odordre non priud Id uitd delm

rhuomo,cofi non idpriud ilfuperfuouedere,ilfiperfluo

udire,d ilfrequete odordre,fe gid no fujfeper decidente,

md il gufo eir iltdtto,cofi come l'efferefuo è neceffdrìo di

Id uitd^ fucceffione humdnd,di modo che fe non fuffe»

to fi priudrid.cofi l*ecceJfo fuo fdrid cdufd delld priudtìo*

ne delTbuomo :
perche il molto mdngidre ^ il molto be*

uere non mdneo dmmdZZdrid rhuomo che Idfdme,^

Idfete: cofi Id frequente copuld cdrndlc,^ Ceccejjiuo cdl

do d freddo nel tdtto fdrid cdufd deRd fud corruttioneicbe

ejfendo uincolo di mdggiore dilettdtione in quefli due fen

timenti per Id neceffitd fud dlVeJfere deWnuomo proprio

fuccefftuo,fu di bifogno limitdrli ndturdlmete. perche

fe bene Id dilettdtione li trdfjportdfje dd eccejfo (Unofo, il

limite ndturdle li refrendJfe,dccio che tdl eccejfo no potef

fe corropere rindiuiduo,di modo , che Id ndturd no mdco

fdpientid hd uftto in mettere ndturdl limite (sfreno di

fentimeto delgufo^ del tdtto,che d gli ditti fentimenti

per Idfud conferudtione,che in quelld che hd uftto in prò

ducerliper Cejferefuo, dj fe bene Cdppetito deU dmdnte
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con Puntone copnUtiudfifdtidy 0- di continuo ccffd quel

defiderio ouerdmente dppetito , nonper qucftofipriud il

cordidle dmorcy dnzifi coUegdpiu Id pofjibile unione . U
qudle hd dttudle conuerfione d\no dmlte neli'dltroy otte

70 ilfdre di due uno^remouendo Id diuifione0 diuerfitd

di quelli qudnto è poffibile.0 refldndo lo dmore in mdg

fforeunitd 0perfettione,refld in continuo defiderio ^
godere con unione id perfond dmdtdycbeè id uerd diffni

tione d'dmore.S O.Dunque mi concedi, eh'elfne del tuo

deftderio confijìe nelpiu mdteridle delli fentimenti ,
che e

il tdttoiet ejfendo Pdmorcofdcofij^iritudle, come didimi

ntdrduiglioyche metti ilfn fuo in cofd tdnto bdjft. P H L
No ti concedo che fid quejio ilfine di perfetto dmore

,
md

t'ho detto che quejio dtto no dijfolue Pdmore pfetto,dnzi

il uìncoldpiu et collegi cogli itti corporei dmorof,chc td

to ft defiderdno quinto fon fcgndli di tdl reciproco dmore

in ddffuno de'due dmdti.dnchord pche ejfendo gli dnimi -

niti in fj:iritudle dmore,i corpi defidenno godere Idpofftsi

bile unioneydccioche no refi dlcund diuerfitd,0l'unione

fid in tuttoperfettd,mdfftme pche coli correfjodentid del

l'unione corporei il fjiritudle dmore s'dugmentd,0fi fd.
piu pfettoycof come il conofeimento delldprudézd èpfetto

qudndo corrijfodeno le debite opere.et in conclufione ti di

cùyche dncorche difoprd hdbbidmodifjinito l'dmorein cos

mune,ld proprid dijfnitione delpfetto dmore deWhuomo

et delld doni è Idcouerfione delTimate nelTdmdtOyCo defì

derio che fi couertil'dmdto nelTim-Ueiet qudndo tdl dmo
re è egudle in cidfeund delie pdrti,fi difjìnifce conuerfione

dell'uno amate nell'dltro.SO. Ancori che le tue ragioni fìe

no no manco uerifimili chefottili,iofogiudicio deirejjea

D;
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Yìen'zdjdUd (jtidU piu che i nìjjund dltrd rdgione fi dehbe

credere,f ueggono molti che dmdno^^ hduuto ddìleloro

dmdte quello che defderdno delli dtti corporei dmorop,

no foldmcte ce'ffd il loro defderio^md dncord Vdmore to^

tdlmete,c^ qudlche uoltdf couerte in odio, comefu quel

lo di Amone figliuolo di Dduit,il qudle con tdtd effiedeid

dmo Athdmdr fud foreUd cWerd uenuto p quelld infermo

^ in pericolo di morte, et dipoi chelondddb con ingdnno

^ uiolenZd ^if^c^ confeguire quel che dd lei defderd^

ud, incontinente gli uenne tdntoin odio,che cof informa

di uioldtd Idfece pdrtir di mezo di di cdft fud.?Hl.L*dmo

ree di due forti. Vund generdil defiderio ouero dppetito

fenfudle,che deftderddo Chuomo dlcund perfond Pdmd,et

quefio dmdre è imperfetto,perche depende dduitiofo ^
frdgile principio,perche e figliolo generdto ddl defiderìo,

^ tdle fu Pdmore (TAmon uerfo di Athdmdr,^ quefio d

nero come dici che interuiene che cejfdndo il defiderìo 0

appetito Cdrndleper Id fdtisfdttione^ fdtietd di quello,in

continente ceffd totdlmete Pdmore,perche ceffando Id cd%

fd eh''è ildefiderio ceffd Peffetto eh'è Pdmore,et molte ucl

tef conuerte in odio comefu quello . mdPdltro amore e

quello,che di effo è generdto il defiderio della perfind dm

tndtd,^ non deldefiderio o‘ dppetito ,
anzi amando prix

ma perfettamente, Idforza dell'amore fa defiderare Pux

nìone ffirituale^ corporale con la perfond amataci che

come il primo amore e figliuolo del defderio , cof quefio

gli e padre et uero generatore.et quefio amor quado ottie

ne quello che defiderd,Pamore no ceffd,fe he coffa Pdppetì

to et de
fi
derio

:p
eh e leudto Peffetto,no per quello

fi
leud la

édufd,mdfftme che,come Pho detto,non ceffd mai ilpfettd



Dialogo i.

defiderio^che è digodere Vunione con li ferfond dmdta
ferche queflo e congionto fempre con Cdmore^^ e difud
froprid ejfenzd-j md ccjfd immedidte unpdrticoldre defi

derio et appetito delli dttidmorofi del corpo per cdufd del

limite terminato che Id natura hapopo in quelli tali atti,

fi
hene nonfono continui^nientedimeno piu preflofan

uincoli di tal amore^ che occaftone didijfolucrlo, dimodo
che no debbi fiufarti delperfetto amor chì'io ti porto, per

il dijfetto che
fi

traotta neWimperfetto
:
perche ramar

ch^io tiporto no èfigliuolo del defiderìo , anzi il defiderio

èfigliuolo di quello chegli e padre: 0- le mie prime paros

lefuronojche il conofierti cdufdud in me amore^ defide

rio.nó diffi,defiderio^ dmoreiperche il mio non procede

mai dal defiderio,anzifu primo di lui, comeprodotto dd
quello.SO.Se 1*amor che tu mi porti non uiene dalTappes

tito,ne è generato dal defiderio,ne nato d*ocio d Ufiiuìd
humand,come dicono gli nofiri,fammi intédere chi e quel

lo che rhdprodotto,chenon è dubio che ogni amore hus
mano

fi
genera^ nafie di nuouo,^ d tuttigli nati hifio

gnd che cifidgeneratoreiche non
fi
può trouare figliuolo

fenzd padre, ne effetto finzd cdufa. P H I. il perfetto^
uero amore,che è queRo,ch"'io ti porto, e padre del defide^

rio,sfigliolo della ragione,^ in me la retta ragione cos

nofiitiuaVhd prodotto: che,conofiendo effire in te uirtu,

ingegno,^ gratid non manco di mirabile attrattone che

di grande ammiratìone,la uolonta mia defiderado la tua

perfona,che rettamente è giudicata per la ragione in ogni
cofi effire ottima eccellente,gp- degna di effire amata,

quefia affettione^ amore ha fatto conuertirmi in te,ge

nerandomi defiderio,che tu in me ti conuerta,acdd che io



dmdnupojfdeffere und meiefmdferfond con te dmdtd^

et in eguale amore fdcci di due animi un folo,li qualidue
corpifmìgliantemente uiuifìcare^ miniflrare pofftno,

la fenfualita di quefìo defiderio fa nafcere Cappetito d'o%

gni altra unione corporea^accioche li corpn'^pofpno confes

guirein <jueUaÌa poffibile unione deUi penetrantianimK
Guarda 0 Sophìd,chepereJferecofifucceffmamete in me
dalli radane conofeiuta prodotto VamorCf da l'amore

prodotto il déftderio p le mie prime parole^che ilconofcerti

caufd in me amore^ defiderio
,
perche il conofeimento

ch'io hehhì dalle tue amabili proprieta^caufò ch'iot'amaf

ramarti m'inuio à defderarti.S O.Comedici
, che'l

uero amore nafee dillardgionel che io ho intefojche'lper

fetto amore noH può ejferegouernato ne limitato da roc

ffone alcuna,^per quefìo il chiamano s^renato,pche non

fi Uffa domare ilfreno dalla ragione,ne ornare da quel*

da. P H ì.Haiintefo la uerita : ma s'io diffi che tale amore

nafee dalla ragione,non t'ho detto che fi limiti etfia drix

xaio da quejlaianzl ti dico,che dipoi che la ragione conos

fdtiuailpròduce,Carnore,nato che è,nonfi Uffa piu ordì

nare négouerhare dalla ragione,dalla qualefugenerato^
ma calcitra contraU madre^faffi come dia sfrenato,

tanto che uiene in pregiudicio,^ dano dell'amante.pche

quel che bene ama,fe medefimo difamaiil che è cotra ogni

ragione,^ douere: che l'amare è carità,^ da fe medefi»
mo debbe principiare: il che non facciamo , che amiamo
piu altri che noi medefimv.ne quefo è poco . ^ per effere

Vamore dipoi che è nato priuato (fogni ragione
, fi dipin»

ge cieco fenza occhi : 0-perche la madre Venere ha gli

occhi belli,però defidera il bello,0 la ragione giudica la



perfond heìld^huondy^ dmdbile:^ di qui n.ifce ['dimore,

fi dipinge Cupido dncord nudo
,
perche ilgrdnde dmore

nonfi può difftmuUre conldrdgione ne coprire co Idpru

dentid per l'intolerdbili pene che lui dd: 0" è piccolinoyper

chegli mdncd Uprudenzd^ne per queìldfi può gouernds

te. hd l'die,perche dmore con celeritd entrd nelii dnimi, et

con celeritd glifd dnddre à troudrefempreldperfond dmd

tdydflrdtto ddfe medefmo.et per quefo Euripide dice che

Vdmdnte uiuein corpo d'dltri.dipingefiftettdndo,perche

ferifce dd lungi ,^ fdettd il cuore come proprio fegndle:

dncor perche Idpidgdd^dmore è come queìld delld fdettd

improuifdyfìrettd di boccde^ di profondd penetrdtione,

ttonfdcile d uederfi, difficile di curdrfi ,^ molto grdue d ‘

fdndre. chi mìrd quel difuore,gli pdrepoco , md fecondo

Vintrinfeco èpericolofiffimd,^ il piu delle uolte
fi
conuer

te infifiold incurdbile . ^ dncord, cofi come Id pidgdfdts

td ddìld fdettd non fi fdnd fe ben fi difiemper<tVdrco, ò fi_

rompe chi Vhd tirdtd,cofi queìid chefd il uero dmore non

fi
remedidper dlcund dilettdtione che Idfortund glipojfd

concedere,^ cheldperfond dmdtd in dlcun tempo gli

poffi ddre,ne dncor
fi
può fdlddre per mdncdmento delld

cofd dmdtd neìl'irrepdrdbil morte : fi
che non ti mdras

.ttiglidre,s'el perfetto dmore ejfendo figliuolo delldrdgios

ne,non e ordindto dd queìid. S O. Anzi mi mdrduiglio

chepoffd ejjere Iduddbile dmore quello, che none gouer

ndto ddlld rdgìone^prudenxd: ch'io teneud
,
che quefld

fujfe Iddijferenzdfrdl'dmore uirtuofo ^illdfciuo in

tutto difordindto^ sfrendto : donde iofio pefitndo, quds.

le è il perfetto.}^ HI.Non hdi bene intefo: perche il sfrena,

mento none proprio dell'dmore ldfciuo,mdbd una pros
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^rlttd é*ognl cfficeLce ^grdnie amore,o honejio o dhbos

ntfio chefidyeccetto che nelVhoneJìosjrendmentofdmigs
giore U uirttt,^ nel dishonejiofa maggiore Verrore

, clìi

fuo negare che negli honefli amori nonfi truouino mas^

ramgliofigy ffìrenati deftderij?qudl f>iH hone/lo che ramo
^

re dittino ì^ quale di maggiore infammatione,^ gm
sfrenato? ne figouernagiacer la ragione reggitrice et cos

fumatrice delThuomoiche moltiper Camere diurno no fi j

mano la perfona,^ cercano perdere la uita:^ alcuniper

il molto amare Dio difamanofefeffi,cofcome Cinfelice
’

per molto amarefe medefimoydifkma Dio.^ uenendo aU
la conclufione, quanti hanno cerco finire la fua ulta et co

^

fumare la perfona infidmati delVamore della uirtu etglo

riofafama? la qual cofa no cófenteCordinarUragione,an

xi indrizza ogni cofa perpoter uiuere honeflaméte.^ ti

diria anchorache molti hanno cerco allegramente morire

per amore deìli fuoihonefiamict.de qualitipotriadire
,

molti effempiyche li lajfo per non effere proUffo. dipoi non

.

manco penfo effere irreprebilefinfiammato amore^ la

sfrenata affettione dello huomo alla d(?nna
, che a quella

deirhuomoypur.che nafea da nero conofiimento ^ uero
,

giudicio che lagiudichi effere degna i'effere amata, qual
.

amore tiene non maco delChonefo che del delettabile.S O,

pur uorrei ch'el tuo amore fuffe regolato dalla ragione,

che gli è fata genitrice,la qualgouerna ogni degnaper

fcna.V.HJ.Vamore che è regolato dalla ragione nonfuo
le forzare lo amate.i^ bencloe babbi ilnome delTamore,

non ha lo effetto: perche il uero amore sforza la ragione,

la perfonaamante con mirabile uioleza,^ incredibil

humano conturbala
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mentejoueè il giudicioj^ fd perdere Umemorid di ogni

dltrd cofd)0“ dife foto Tempie,C7* in tutto fd lo huomo ds

lieno dd fe medejìmoj^ proprio delidperfond dmdtd : il

^d inimico di pidcerc^ di compàgnid^dmico difolitudincy

fndlinconicoypieno di pdfjtoniycircunddto dipcncy tormetP

tdto ddìTd^flittioneymdrtoriZdto ddl defiderio ,
nutrito di

jperdnZdjlHmuldto dd dij^erdtioneydnfidto dd penfdmen

tiydngofcidtoddcrudeltdydfflitto ddfujficioniyfdettdto dd

gdofidyttihuldto fenzd requieyfdticdto fenzdripofoyfem

pre dccompdgndto dd doloriypieno di foj^iriyrij^etti^ di

ffettiy che mdigli mdncdno , che ti pojjo diredìtroyfe non

che l^dmorefd che continudmenteld uitd muoidy cST" tAÌUd

Idmorte delTdmdnte quel ch*iotruouo di mdggiore

mdrduiglidyéy che effendo cofi intolerdbile ,^ ejìremo in

cYudeltd^tribuldtioni, Id mente per pdrtirfi dd quelle

nonl^erd^non defiderd^ non procurdy dnzi chi tofglid

fòccorre lo reputd mortdle inimico. Tipdre o Sophid,

che in tdl Idberinto fi poff gudrddre dUd legge delU rd-

^oney^regtild dcUd prttdenZd? S O.No tdnte coje o "Phì

Ione: ch^io ueggo bene^che nellidmdntipiu dbondd Id Un

gUdychelepdffioni.VHi.l'fegnochetunonle fenti ,per»

che tu non le credìiche non può credere Id grdndezzd del

dolore delTdmdntCyfenon chi lo pdrtkipd.fe mid infirmitd

fujje coffdtd cotdgìofiytu non foldmente crederejìt quely

ch'io ti dico eir pdtifcoymd molto piw, perche quello ch'io

fento non lo fo dire^ne tdcerlo,ne Id minimd pdrte di equel

che pdtìfco è quel ch'io dico. ^ come poitu penfdreche

neU'dffittìone ,
nedd qudle Cdmdntef troud tutto cons

turbdtOy Id rdgione confufdyld memorid occupdtd,ld fdn

tdfd dliendtd
,
il fntimento offefo ddimménfo dolore^ re
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fH Id lingud liberd fer poterfingere fdbulofe fdfJìoni(quel

che pdrlo e' quello che le pdroU pojjono fgnijifdre gyU ,

lingud effrimere, il rejìa Cintendd chi fdduerfd, fprtund

glie rhd fattofentire^e^cbi Tamariffimd dolcez7i,4>fTamo,

re ha guflatoj^ ilfuo faporito ueleno inprincipio no ha

faputo,neuolutOjne.poffuto^rifiut(Vre * pche io per miafe
no hoynetruouo modo di poterlo' ej^licare. ardeno li miei

Ipiritiyil mio cuore fi conjumdy cr U mia perfona è tutta

un^incendio,chi in tdljìato fi truouOyfepoteffcyno credi tu,

chefi liherajfeima nó puo,perche no ha liberta di liberar

fi ne cercarfi di liberare.come adunque fipuò gouernare

per ragione chi no e infua libeytacche tutte le fuggettioni

corporali Idffano folamente la uolontaliberdy etlafugget

none delTamore e'quelia che Ugaprima la uolpnta delta

mantCyet dipoi d quella tutta laperfona infieme.S O.No»

c' dubioyche gli amanti patifcono molte afflittioni fin che

habbirio cbfeguito quel che piu defideranoyma dipoi tutta

la fortuna ùiene in bonauidydiforte che quejle pene piu

preflo procedeno dal defiderio della cofa non hauutdyche

dal proprio amore di quella. PHI.Nr ancora in queflopat

li come efferta:f
che di quelli amanti de quali le pene cef

fono co Toecjuiflo della carnale delettatione , Camore loro

no depende dalla ragioneymadalTappetito carnale
y ^(co

me difopra Tho detto) le loro.pene paffioni fon carnd

liyma no ffiritualiycome quelle immenfe di mirabile pene

trationeyetd'intolerabilpongimeto che ihono quelli ama
tìy Tamor de qualida ragione depende.quefli taliper cars

noi delettatione no riceuono al dolore remedioyne alTamo
re mitigationeydnzi ti dico ^affermo che fe le pene loro

prima erano grandiydipoi di tale unione fono molto mag
leone Hebreo. E
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glori et ^iu> incomportàbili.S O.Qj^dle là cdtifdjcheyhdue

do <juel che dcjiderdnojd pdf^onefuddebbicrefcereil^Hl^

TerchetdL dmore e' deferto d^uniotfe pfrfettd de L dmd <

te neìldperfond dmdtdyld^tidleno piio ejfere-feno co ldto\

tdle penetrdtione deWurno neWdlti(o . <^nefìo Jtcfli dnìvnìy

che fono Ifiritudliyè póffibileiperche li fpiritudli incorpos

rei co li mentdliet efftcdcifpnii effetti fi pojfonoxotrdpene

trdrejiinirfiyd^ conùettìrfi in nno.Ynd nelli diuerp. corpiy.

che cidfcunodi loro ricercd proprio luogo fegndldlo,quepd

tdle unione^ penetrdtione riffetto delid defiderdìd reffd

dipoi del defiderio piu àrdente di quelld umoncychepfettd

mente no fi può cofeguire:<(j^ procurdndo fempre Id mens

te Cinterà couerfione nelld perfmd dmdtdyldffd Id proprid

effendo fempre co mdggior dffettione et pendp iimdncd*

mento deU'unioneyldqudie ne rdgioneyneuolontdyne pru

denxdpojfono limitdreynerefiferle.SO.Mipdrr^he l uni

mo dlqudnto confentd dlletue rdgioni.md und cofd fvld

mi refàinogni modo jbrdnd dà concedere y che p truoui

dmore o dltrd cofdhuond nell huomojouero nel mondoy

che non ftd gouerndtd ddlUrdgicneypoi che e mdnifeffo

lei ejfere Id regoidtrice etgoiurndtrice£ogni cofd buond

etlduddbilèichee Ucofddegndqudtopdrtìdpa di rdgio

nexom e dduqu e puoi djfermdre eh*elp
fetta dmore.non

fid geuemdto dd queUdi P H LPoi che quejìo fola ti refld

dubioyqueflo fola ti uogU'o dicJùdrire nelld prefente confd

buldtione.Debbi fdpercychè nelli huomini fi truoudo due

forti di rd^one.Cund chidmdremo ordindrid , dltrd

flrdordindrid.C intento delldprimd e' reggere etcoferudre

Chuofno in uitd honefdydonde nate Cdltre cofe Cindirix

Zdno d quefojineyCt tutto quelloyche impedìfe Id buond

^
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uitu humdndyUrdgione il dcfuid etref>roud.qurfld

è
quel

U riigionefchi*io €ho detto che no regoldre ne limitdre

il i^rj-ctto dmoreifche tale dmorcfnregiudicd et ofj-ende Id

froprid j^fondyUitdyf^ bene effere co intolerahili. danni

fegnire la ferfond dmdtd.md delia, ragione ftrdordindrid

L'intento e di confeguire la cofa amata,et no attende alia

conferuitione delie cofeftofrie,anzi le follonef Cacqui

Po deliacofa che s'ama,come fi debbe fol^oneretl manco
nobile ^ il^iu eccellente.ferche, come dice ilfhilofofho,

l amato ha ra^one di più perfetto che Carnate: che effen

do pne di quetlo,ilpne è piu nobile che quello che èptlp

ne.dipoi ragioneuolmente fi debbefaticarfiper quel che e

piu.^ lo puoi coprenderep ejfempio naturale, et morale,

naturale.uedrai ferire uno nella tefa,^ naturalmente

.porre inanzi il braccio
p faluare la tefap ejferepiu nobi

lr,cofi ejfendo fatto uno Carnate etCamato.et ejfendo Cd
mato L parte piu nobile di quefa unione^ Camante la

maco nobile,naturalmente Carnate no fchifa ogni affits

tione et penap acquipareCamato,et con ogni cura et dili

gezailfegue come ueropne,abadonado ogni cofa propria

fl^jJo,come copi che appartiene ad altri.Ceffempio mo
rale e,chefi come laprima ra^one « comanda coferuare

le ricchezze
p nofro proprio bifogno,d pne che bene^

comodatamente pofftamo uiuere-, la fecoda ci comanda di

ffenfarle commodamente in altri, comeppne piu nobile,

quale' di dcquifare la uirtu della liberalita.duque la pri

ma ragione ci comanda procurare Cutile^ piaceri bone

fH,^ lafecoda ci comandafaticare^ trauagliare Conia

mo^ la perfona per cofa piu nobile^ degna con ragìo

ne d'effere amata. S O.Q^/ di quefe due forti di ragione

f ii
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fenfi tiil^hilone deuerfi fcguire? PHI.Ltifecondd e fili de

difiu eminente grddojcoji come Ufrudéxd del li

berdle efmfublime nei dif^enfdrde ricchezze uirtuofd

mhe,chc.tdfrudenzd deìHdudro in dccwmildrle f ilfuo

hifognoiche jfè
bene e' prudenza tdce^uijldre ricchezze^

tndggiore^^ piti degnd è diftribmLe Uberdlmete'jetVhHo

mojdie fi coferud co rdgione un degno et eccellente dmore

fenzdgoderlo^e come utCdxbore fempre uerde^grlde dbu

ddnte di rdmi,md di nijfuno frutto', ilqudle uerdmente fi

può chidmdre jlerile.etfenzd dubio dchì mdcd eccellente

dtnore^oche uirtu Vdccopdgndno.è be uero che chi diuer

tefe medefmodd dmorldfciuo etbrutto,qudl ndfcedd dp

petito cdrndle,no cofrmdto p
Idrdgione de meriti delld co

fd dmdtd,è ur^drbore che produce frutto uelenofo,che mo

flrd (pudiche dolcezzdnelld fcorzd.mdepuelprimo dmore

eletto dd rdgione fi couerte ingrdn fuduitd,no foldmente

nelTdppetito cdrndUjmd nelld mente jfiritudle co infdtid^

bile dffettione.et quìtndo tu [dprdi à Sophid,di qudto mo^

mento fid Cdmore in tutto Vuniuerfo mondo,no [oldmete

mel corporeo,md molto piu nel j^iritudl:,etcome ddUdpri

mdcdufd,che ogni cofd produce,fna.Tultimd cofdcredtd

no e' dlcuno fenzd dmore,tu Chduerdi inmdggiore uene

rdtione, etdlhord confeguirdi maggiore notitid delldfud

geneologid. SO. Se mi uuoi Idffdre cotentd, moflrdrdi que

fio ancora.? HLe'tardi per fimiU ndrrdtione,ii^ gid e ho

rd di dar ripofo alla tua gentil perfma,^ Idffare Id mia

• affitta nella folitd uigilia.quale fe ben refd fola, fempre

e accompagnata da te,^ npn c manco fodue che dngos

fiofdcontcmpldtione. \



uè

ili

«fi

iBi

h
$cn

(il

»k(

Unni

iiie

dii

dii

il»

4Ì«*

i[0

tù0

Ij0

ifiif

Ufl^

•tit

àf

irif

rjil

>
.f"

3f
-S O P H I A ET PHILONE DELLA

C O M M V N I T A D I A M O R £.

^!',st -r , ‘DIALOGO li.

«,*•
t ». T-..

• • 1*

‘ ' Ddio tifdlui 0 ihilone . tu pdffi cofifenzA

^ .
fdrUrei P H I.Mi fdlutd U nimicd delid mid

‘
^

I ftlute.pur iddio tifatui ò Sophid,che uuoi tu

dd me^ SO. Vorrei,c/jf tu ti ricorddff del de

' hitOfnelqudl tu mi fei.mi pdrrebbe hard tea

po opportuno di pdgdrlo,fe tipidceJfe.PlU.lo d te in debito

di chefnogid dibenefcio,ne di beniuolezAycbe tu foUme

te dipenduerfo mefeijìdtd liberdle.SO.Ti cocedo, che no

c* debito di grdtitudine,md debito dipromifftone-.ilqudle^

fé bene no e‘ cofi gentile^e nodimeno di obligo mdggiorei

P H I. Io no mi ricordo hduertipromejfo dltrdcofdfe non

d'dmdrtiyet dipdtireli tuoi fdegniyfn^d tdnto che chdron

te mipdjf ilfiume dell*obliuione ;^ oltrd di do fe ddild

parte di la Inanima fi truoud co qudlche fentimetoyno fdra

mai IfoglidtdiTdjfettione^ mdrtire. di quefidpromeffa

no hifogna cWio mi ricordi altrimenti,poche fempre fi
uà

pagando dUd gtorndtd.S O.Tn/èi fmemorato ò ?hilone,ò

fingi d!effere,%ó pero
fi

debbe men ricordare del debito il

debitore,ch"*el creditore.no ti ricordi,ch*atligiorni paffati

neifine di quilnofropdrlamho d'amore et defiderio, mi

pYomettefii dirmi deWorigine,etgeneolo^a dell'amore à

compimentokome co
fi preflo telo fei fiordatoi?H I. oh,

miricórdo.nbd marauigliare d S6phia,che haueda

tni tu ufurpataia memoria , io non mipojfo ricordare di.

quefie cofe.i O^é ben te Cufurpo^tela leuo dalle cofedie

£ tif

t
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ne^md, nóddìle mie. P H I. Di quelle tue foUmente CdnU

md. mid fi ricorddyle qudli Cempiono d^dmore,^ dipendi

queffe dltre fe benfono tue^fono dliene ddl mio pdtire. SO.

Sid come fi uoglid,ti perdono Cobliuionejtnd no id promef

fd:^ poi che hdbbidmo tempo comodo
,
fedidmo fotta que

f'ombrd^ dimmi del ndfcimho dell^dmore^et qudlfu Id

fud primd origine.PHì.Se uuoichepdrliamo delndfcimen

to d'dmore^bifogndrdin quefìd prefente cofdbuldtione pri

md dirti dcìld cómuniti delfuo effere ^ delld fud dmpld

uniuerfdlitdyi^ undltrd uoltd poi pirldremo del fio nds

feimento . SO. Non è primd Corigine delld cofiche Idfud

uniuerfdlitd ì ?Hl. ^ben primd in ejfere^md non e primd

nelld nofhd cognitione. S O.Come no ^PHl.perche Ldcómu

nitd delCdmoreè piu mdnifefdd noi, che [origine di

quello,et ddlle cofe note fi uiene dlld cegnitione delle cofe

ignote.SO.'Tu dici bene il uero, che [uniuerfdlitd dellVs

more è djfdi mdnifefdi imperoche qudf niuno huomo è

ffoglidto di quello,ne mdfchio,ne femind, ne uecchio, ne

gioudnCjCt dnco ibdbini nelld primd cognitione dmdno It

mddri,et nutrici /oro.PHI.Tn nonfdi dduque Cdmorepiu

comune'de [humdndgenerdtione. S O.Ancord in tutti li

dnimdli irrdtiondlijchegenerdnOff troud dmore,trdfemi

ne et mdfchi,et trd figliuoli,et pdrentì.PHLì^ó foUmente

Id generdtione è edgione delVdmore,che fi troud nelli huo

mini,et nelTditri dnimdli,md molte dltre cofe ci fonoinodi

menofdmor no èfoUmete in quefi, dnzi U communitd

fud in moltepiu cofe del mondof fende. SO. Dimmi pris

mdjche dltre cdgioniiTdmore f troudno nelli uiuenti:^

dipoi mi difdi come dncor nelle'cofe no dnimdte,et no gene

rdttue fpuotroudreàmore.Plil.Ti diro Cuno,et dipoi [di



• D’ A M R E. 36

tra.cli ànimdli óltre che nxturalméte dmdno le cofe coteei

niettf fegHirUjCofi cotne ódidno le cofe incoueniéti f fug
^Hejidmdno dncor recìproódmente

f
cintjue edizioni.pri-

htdyp ii defderiOjCtpld dilettitionejdelU generdàone, co

fnelimdfchico lefemine:fecodo;p U fuccefltone genetdti

ndycome li pddri,et mddri con gli fgliuohiteTZd^per il bes

ntpdoytl ^kdl nSfó/dméttgenerd dmore nei Tecijnhe uer-

fd il ddtoreyWd no meno il cdufk nel ddtore tierfo il recipi

ihtejfè befujfeno di dÌMtfcffeeieytmperoche ft uedty che\

s'und idgndyouero und cdprd nutrìfee un fdnciuUo,hdnor

pVuno rdUrogrdndiffrmo dmoreyCt cofi fe nutrice qudl

éi^dltro dnhnale dUliend f^ecieiqudrtd, perld ndturdlitd

déiid médefimd fpecie,ò‘ d^dltrd cofimiUyche uederai indis

uìdui dicidjcund jpeciedegli dnmdli nordfrindntiuftre

Id copdgnìd
p rdm ore che i*hdno infteme.dncor li rdpind

fi fe bé no s'dccbpdgndno
p godxrfi foli tutti Id cdccidy no

dimeno à quelli delldfud propri!j^ecie hdnno rij^ettOyCt

dmore d no uftre co loro Idfud niturdlcyCt crudelferoci

tdyouero uelenofttd.et dncord nelle diuerfe ffecie delh dni

mdlifi troUdqudlcheftntilìtudinedmichenoleyComeil Del

fino co rhuomoyft come fttroudno dltriyche $ odidno ndtu

rdlméteycome il BdfdlifcOyet rijuomoychecon Id ùijld fold

s^occidono.qHÌntd.p Idcbtìnud copdgnidfld qudlt no foUs.

rnenteglt dnìmdlt cTÙAd medepmd jj>eciefd dmiciymd dn

cor dell'dltre diuerfeffecieyetd^inimicdbil m^rdyCome ft

uede un Cani co Un lYpnèf(^ un%g^Ho con un.Lupo ^
id copfdgnrd 'diuentàr diUiàVSÓ. Ho intefo le ckgioni deU

Cdmore degli dnmdli ; dimmi hard qtuUedeli^dmore de

glihuomini, V H ULe edgionr del recrproca-dmóre degli

huohithifofhquefiefififUe metUfìme de gli dnìmdli,md-

£ iiij
^
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Cufo delU rd^ione le^d j>iu intcnftj rmiffe rfttdnìente,

ouero ìndirettdmctey fecodoU diuerfitd deljìn degli huo

mini.SO.DichUrdmi <ine[ìe differenze inognund di :fue

Jìe cinque cdgionùTHl.Ldfrimd deldefiderio,et dilettdtio

neychefi troud nelld generdtìoneyC^ nellihuominicdgione

di piu intenfOffermUfCt proprio dmoreyche nelli dnimdli^

md fuole ejfere piu coperto co Id rdgione.SO,Dichidrd que

(le differenze piu pdrticoldrmente.?Hl. '^piuintenfo nel

li huominiypcne dmdno ledonneco mdggior uehementU

cercdnle co mdggiorfolicitudineftdntOyche p
quelle Idffdx

no il mdngidre,etìldormireyetpolfongono ogni rìpofo.

\ e' piufermo in loroyperchepiu longdmente fi cójerud l <i*

more trd ChuomOjCt Id donnd,in modo,che nefdùetdync

dffentid,ne impedimento hdfdno d diffoluerlo.É piu prox

prioypche ogn^huomo hd mdg^ort proprietd d undfngu

Idrdondjche il mdfchio degli dnimdli dUd femindiet ben

cheindlcunifi troni qudlchedppropridtione,nelli huom

ni.è piu pfettd,et determindtd.E^dncord queflo drAore piu

coperto nelli huomini,che nelli dnimdli,perche Id rdgione

fuol frendr Cecceffo di quello,et lo gtudied brutto,qudnda

no e regoldto dd quelld,etp ldforzd,che hd queflo dppeti

to cdrndle,neìli huomini,et p Idfud inobediézd dUd rdgi»

ne,gli huomini coprono li mébri delld generdtione, come

uergognofi,etribeUideUdmoderdtdhonefld,SQ,Dimmil4

differézd trdgli huominì,et gli dnimdli nelld fecodd cd^o

ne d*dmore,cio€ heUd fucceffione generdtiud,VHl.p Idfuc

' ceffloe nelli dnimdli Cdmso reciproedme te lifigliuoli co li

pddri,et mddri foldméte,etmdffimdmhe co le mddri,chefq

glionotfferenutrid.lorà,ew>eroco ilpddre quddo lìnutrife

et no dltrìmétìimdgU hwini dttMUfddriftt mddri ifieme •

0.
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et dncor li fratelli,et dltrifrofinquiperlldpproffimdtione

detld'generdtione.è ben'uero,cbe qtidlche uoltd ì’dudritid

humdndj^ dltri eccefftfdnnoferdere no /hldmete Cdma

re de fdrentif
0‘frdtelkymddncor def>ddrij^mddri,fSr

delle proprie moglie,U qUdl cofd non interuiene cofi nelii

dnmaliirrdxiondli, SCX Pimmi U dijferenzd delU terzd

cdgione d'dmoreyciqè delbeneficio. P H l.lL beneficio e cds

gione, che itn huomo dmdCdltro,come nelii dnimdlt. md

ùi 'qnejlo uoglio loddrefingU irrdtiondli, lì qudli fi mito

uonoplndddmdrep grdtitudinc del beneficio ricennto,

chef ^erdZddi riceuerio.tnd l^dttdritid delli huomjni no

ùirtuofi fd,che fi mttottóno fiUpreflop jferdZd d'hduere

un beneficio folo,che pergrdtittidine di moltigid ricem»

titpur quejldcdgioe del benefcio è.uUp dmpl4)chepdr che

‘^pr^ddild mdggior parte ded^dltre. Sp.ft in qneÌldqndr

td €dgione,delldmedefimd ffecie,dimmi fe «-’e dlcund dif

feréxd ddUi huomini dili duimàll P H I. ^dturdlmetegli

hutmiHii'dmdnoyCome gli dltridnimdli cCund medefimd

ffecie,etmdfftme queìii,che fono.d!und pdtrid,S tertd,.md

gli huominino hdnno cofi. certo,etfermo dmorey cojneglf

dnhndiiicbt li piu feroci,^’ crudeli <UUi dnimdli co q Uelii

delid fud jfecie no ufdno\crudeLtd,il Leone no rdpindjidl^

tnrLeone,ne il Serpe dddétdco uenenoL'dltro Serpe^irf^glì

huotuinipiu medi,et ocàfioni nceuonoddHi dltri huomini

dìe dd tuttigli dltrldnimdliiet ditte cofesptrdrie dqll]\tt^

uerfojpiu huomini uccide,Vilnimiàtidf*infidid,c^ fiferro

humdnOfche tutto il reflo delie cofe dccidétdli,&’ ndturd*

Ìi.0‘è cdgione delld corrkttione deWdmor ndturdle delU

huomini l^ditdrirfd,etturdyche hdno delle cofe fupexfiu^

delle qudUìfigenera inimiàtU no foUmett ttd U difidnti
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di diuerfc fdfrie^md dncord trd quelli d undmedefimdprò

uincidyd'und medefimd àttd,et £und medefimdcdfdy trdL

frdt€llij^frdtelliytrdpddre,etjigliuoLiytrd mdritOy^ ma
gUe.s^dggiogono co quefìedncordltrefuperjìitioni humd»

ncychefon cdgione di crudel inimicitie.S O.Mdcdti d dirf

delTultimd cdgióedeìTdmoreycioè delU copdgnid, j’i» quei

Id c qudlche dijfenzd trd gli huomtnijetgli ditti dnimdU*

PHI.Ld copdgnidj CT couerfdtione hd mdggiore j^orj^d nel

Vdmorcyet dmicitid humdnd,chèin quello delii dnimdUy p
ejjerepiu intrìnfecd'.che tifduelld Idfdmolto piupenetrd.

tiud nelli corpiy^ nelli dnimiiet fe ben cejfd f
l*djjentid,ri

)mdne nelid memorid piu Vimpreffioncy che nelli dnimdlu

S O.Ho intefoycome tutte quefle cinque cdgioni dUmore,

che fi troudno nelli dnimdli irrdtiondli ,fi troudno dncor

nelli huominiy^ Id differenzd loro, md uorreifdpercyfc

niund dltrd cdgìone d'dmore nelli huominiyche no fi troui

nelli dnimdli.? H l.Due cdgionid*dmorefono nelli huomi

nìydeìlequdligli dnimdlifono totdlmetepriudti.SO.Dichid

rdmele.? H hVund è Id conformità, delld ndturdyCt copie

f

Jionr déU'uno huomo con Cdtroychefenxd dltrd rdgione

nelldprìmd cognitioné lifd diuentdre dmiciyCt ho troudn

dofi di tdl dmicitid dltrd ^càgionefi dkcyche fi confdnno di

cómptéfftonej^ in effetto è und certdftmilitudine y
ouero

correfpodjentid drmonidledeWund dl*dltrdcompleffioney

come dncor fi troud trdgli huomìni odio fenzd. cdponejp

pdrente': Id qudl derìud dd dijjlmilitudineimpfoportiond

tà'deUtlcr cÓpleffionv etgli djirolo^hi diconoyche quefld

dmkheuóle coformitd procede ddUdjfimìUpofitioeyOuerà

profòrfmdleMi'pidneti , etfegni celefli delld ndtiuitd

HeWuno^tM'dittò,fi
comeU dijferézd. imniicdbiLe delle
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compleffioni derìud ddUd. diffimile improportiondbile pofi

none ceUjìe ne i lor ndfcimenti
.

quefìd cdpone d^dmorCf

^ dmicìtidconofcidmo nelii hHomìniyind no nelli dnimd

li.SO.Cludl c rdltrd(? H ì.Vdltrd e U uirtH mordli,^ in

tellettudli
y
che fono queUeyp le qudliglì huomini eccelleti

ddUi huomini dd bene fono molto dmdti >^ li meriti di

quelle cduftno Cdmor honefoyil qudl è il pia degno di tut

ti:che le perfone humdnc fenzd dlcundltrd cdgioncy foU
mente pid uirtUytt fdpiézd effcdcemete Cdmdno eCdmore

piuperféttoy^piufermoyche non per VnttleyiQrptr il di

lettdbilèjnelle qudl due tutte ràltre cinque cdgioni d'dmor

s'intendono. quefìo fola e dmore honefìby^ fi generd ddl

Id rettdt rd^oncyg^
p quejio nof troud neHi dnimdli irrd

tiondli.'SO Ho intefo qudtefoho le cdufe d'dmor neUi huo

miniytt nelli dnimdli irrdtiondliymdueggOyche tutte fono

proprie detli uiueti ,rt niund cdde nelli corpi no uiuettyCttH

pur Sciyche Cdmor no foUmete è comune dUi dnimdliyms

ancor dd altri corpi insefibiliyld qual cofa d me parfrana,

VHWP^erche franai SO.Verehe ninna cofdf può dmareyfe

prima no fi conofceyCtli corpi inseftbili no hdno in fe uirtu

conofcitiud.dncor l'drnorprouiene da uolontdyb appetito^

et s'imprime nel fentimétoili corpi infenfibìli ne uolotdyHe

dppetitOyne fentimeto hano:come adunque poffono hduer

dmoreiPHl.llconofcimentOyg;;- l'appetitOy etper cofeguen

te l'dmor e di tre modiyndturale,fenfitiuoyet rationale uo

lontario.S 0.l>ichidrdmeli tutti tre.? H I. il naturale eoa

nofcimhoyò appetitOyd amoreyè quelyche fi troua nelli cor

pi no fenfithiiycomefoua gli demétiy O^gli corpi mifli del

li eleméti inséfibili^come li metaUiytt(fede dipietrey^ an

corde pidteyherbe,attero drbori,che tutti quefii hano cena



1D I A L O G O II.

fcìmcnto ndtwdie del incUndtion ndturdUJ

quellof
Id qudle inclindtionegU ntuouo d quelfinCy come

gli corpi grdui di difcedere di hdjfoy^ i tieui d^dfcendere

dlTdltOjConte d proprio luogo conofdutoyet defidto,quepd

inclindtione fi chidmdy^ è uerdmente dppetito,^ dmot

ndturdle.il conofcimento,^ dppetito,oùero dmore fenjiti

uo,è quel che fi troud nelli dnimdli irrdtiondli perfeguire

il loro conueniente,fuggendo l'inconuenicte,come cercdLs

re il cibo,il potOjld teperie,il coito,ld quiete^ et ftmHi cofcy

che hifogndprìmd conofcerle,^ dipoi dppetirle,o dmdrUy

et dpprejfo feguirle: che fe Vdnimdle no le conofceJfe,no le

defiderdrehhe,ne Cdmdrebbeyet fenoCdppetiJJeno lefegui

rebbep hduerle,^ no hdUedole no potrid uiuere. md que.

fo conofcimeto no e rdtiondle,ne quefo dppetito, o dmore

è uol6tdtio,che Iduolontd nofldfenxd Id rdgione, md fo*

no opere delìd uirtufenfitiud, ^pquefo li dicidmo cono

fdmeto,^ dmor fenfitiuo,ò piu propridmetepdrUdo, dpa

fctito.il conofcimeto, dmor rdtiondle,et uolotdrio fi tro

ud foldméte nelli huomini,percheprouienc,^ è dmminis

Jhdto ddUdrdgione,ld qudlfrd tutti i corpigenerdbili,^

corruttibilifoldméte dUi huomini èpdrticipdtd.SOJTu di

do, cheCdmor uolotdrio è foldmente nelli huomini, et no

nelli ditti dnimdli, corpi inferìori,et dici ancor,che Cda

tnor,d dppetito fenfitiuo è nelli dnimdli irrdtiondli, et no

nelli corpi infenfibili,^ dici,che Vdmore, et dppetito ndtu

tdle e quel,chefoldmhe fi troud nelli corpi inferiori infen

fibiliiuoglio hordintendere fe quef'dmor ndturdle fi troa

Ud dncorforfè neUidnimdii con Vdmor fenfitiuo,che pros

prìdméte hino,et fef troUd dncor queflo dmor ndturdle,

etil fenftiuoneUilìUominiwfeteiec^ Vdtnoruolbtdrio,ft
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rditonakjchi'c profrio loro.v H l.Hdi bé dimdddto,^ co
fi

t,che co CdmorpÌH eccelifte fitrQHdno li mdnco eccellenti,

tndco <{nelych''èmdnco,rM femprefitroudilpmyin modo,

thenfilihiMminicQ.Cdmorrdtiondlcuolontdrio
fi trotta

dt^or’Tamore fenfitiuo di fegitir le cofe fenfibili, che con»
stegono dUd mtdfuggedo le incotunienti.^fi trotta an»
cor in loro Cinclinatione naturali delli corpiimefibiliyche

€dfeudo uno buomo di luogo alto tedera naiuralmeMe al

hdffoycome corpo grane, anelli animali
fi troua ancori

quefiainclinatione naturaleyche come corpi graui cerca»

no naturalmete il cetra della terra,come luogofuo cono»
fàuto,et defiato difua natura. S O.che ragione hai tu di
chiamar cotefleinclinationi naturali,^ fenfitiueydmorei
cheVamor parrebbe propriame te affetto defla uolota,^
la uolota negli huominifra tutti gli inferiorifolamete

fi
traudiialtre chiamale indinajioniydappetito,^ no amo»

co/^y/ conofiono p i fuoi cotrarijycbe,come dice

Ariflotile,la fcietla de cotrarij è una medefima. fe il cantra
rio^ di quefio è tt cbiamafi odio,queflo

fi
debbe ragioneuoi

mete chiamare amoreiche
fi
come nedihuomini, iodio uo

lótario f cotrario delTamore,cofi nelli animali iodio delle

cofe incouenientip la ulta è contrario dell^amor delle cofe
conuenietiper quedayt^ Cunofugge iammalerà- ialno
fegueyche iodio e cagione di fà.rglielofuggre,fi come io»
more e cagione di farglielo feguire,et neUt corpi irrationa

He amor naturale dclgraue al baffo,etp quel ilfeguono,

fi
comefuggonValto phauerlo in odio, gyr U corpo lieue

al cotrarioyche ama ialto
, odia il baffo j ^^fi come in

tutti
fi

troua odioycofi in tutti
fi

troua amore. S O.Come
pud amare/ibi nd conofieiPHI.Anzi conofeepoi che ama.
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^ odu.s O.E come può effere chinon hi ngione^ne fens

fo^ne imigindtìud^come fono quefli corpi inferiori infenp

bill?? H I.Se ben no hdnno in fe medefimi quefe potentie

eonofcitiucyfono dirixzite dilli nauti conofcitrice etgo

uernitricedi tutte le cofe inferiori ,
ouero dill'inimi del

modo in uni retti,et infillibil cognitione delle cofe fut ni

tutilijf fofìeniméto dellefueniture. S O.Et come pmd i*

mite^hi no fente?? H l.Si come dilli mtun li corpi in^

feriorifon rettanhe dirizzai in conofcere il fuofne^ e7*

iifuoi proprij luogbifcofi fono indrixzai di quelli in

mirlijO" dppetirli)^ net muouerfi p
truoudrli quXdo fon

di quellifepiraiiet fi come li fatti cera retaméte ilfe

gno,no p fui proprii cognitione, mi per li cognitione del

fiettite dii quii è dirizZiti,cofi quejli corpi inferiori cer

ano il fuo proprio luogo et fine,non per lor proprii cogni

tione,miper li retti cognitione del primo creaorinfufk

neWinimi del mondo, et nell'uniuerfd nauti delle cofe

inferiori,inmodo che fi come Cinclinaiodellifatti uies

ne di cognitione, imore, d ippetito irtiftciile,cofi quelU

di quefìi corpi irraiondli uiene di cognitione,etimor ni

tunle.SO.Mi cofuoni li minieri deU'imore,^ delti co

gnitione,che fi truoui in quefli corpi mortiimi uorreifd

per fe forfè in'effip truoui iltro imore,d ippetito di quel

echino iUi propri luoghi,come lo lieue dlCdlto,ilgnue il

biffo,? H l.L*imorchino gli eleméti,filtri corpi mora

, ti i fuoi propri luoghi,cr Codio che hlno illi contririj,è

come Cimor c^hinno gli inimili ille cofe conuenienti,^

Codio che hSno ille inconuenientì,^ cofifuggono l'uno,

etfeguono Vdltro.è incor quefimore delti forte di quel

echino gli inimili terrefri illi tem,^gli maitimi iU
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dc<fftdyi!jy-li Holdtili dlCderef€tU Sdldmldrd dlj-uocoycbc^

ft dice che ndfee in quello^et che tChdhitd détro. tdl è lUc
' mor <U gli elemeti dili fuoiproprij luoghi, oltre qutjldfar

te d dmotitì dico,che nelli eleméti/f truoudno tutte Cdltr^

cinqutcdgio. d^dmor reciproco chdhhii drtto troudrji ne
• dtùmdli, S O.Tiitff quelleì? l\ hTuttf. S Q.Pmm/tle

dipefdmente, P H I. ?rindpidro ddWuUìmd jch'eCdmot

delUntedefimd fpecieyperche è piu mdnifefld.Wederdi ^he~^

lepdrti delld terrdychefi truoudnofuord.del %uttOy co fffi.

cdce dmorefi muouono p unirfi con (uttd Id terra^ét cofi
lepittre che fi cogeldno neWdereprefldméte cercdno Id ter-

Td^ Ufiuniiy^ L'dltre acque chefigenerano nelle conca
Mita della terra delli uaporiyche efatano,^ fi cóuertono

in dcqudjincontinefeche
fi truouano in quantitàfufficied

te.corrono 4. trouar il mare, tutto Celeméto de Vacqua.

p Vamor cibano alla jfecie: et li uapori aerei,0 Uetichefi
generano nella cócauita della terra ,/i sforzano (Cufeimé,

fuoraxo terremotiydefiderddo trouar ilfuo elemento del^

l^^dere^ Vamore che hanno allaffecie:^ cofi ilfuocCyche

ftgenera qua giujì muoue pfalir al luogo delfu 0 rleme'

to allaparte fitperiore per Tamor della f>ecie. S O.lntens

daVamor c hanno gli elementi allefueproprief^ecieidim
mi deU'altre cagioni.? H LDird della penultima delle cin

que cagioni delVamore ch'èia quarta della focietdyperche

ancore manrfeflap effereproportioHata d luoghinatura
lì. S O. Et che altra [ocieta

fi
trouane gU elementi^ in

altri corpi ?2 H I.a' ogniuno delli quatto elemeti, cioè ter

W, acqua, aere, ^fuocoypiace la quiete appreffo uno de

gli altri,et no apprejf»^ altrlla terrafugge Vapproffima
ticn del àelo,et delfuoco,^ cerccLil centro ch'è ilpiu lon
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fino idi cielo,^ li f
ideefldr Afprejfo dWdctjUd,0^df>pref

fo Cdere difotto,mdno dìfoj)rd,che trotudofi di fofrdfug

ge di bdffo,^ mdi non ripofd,pn che nonfid 'dRontdndtd

idi cielo pin che
fi
fUo.S Ò.Et perche lofd,chièdi cielo uie

ne ogni benefP H llló-fdperciócheè U piu grdiu,etgwf

fd di tutti gli eleménti
,
^‘comepigrd le pidee piu ripofo

ch"d nijfun de ^iÀltn:& effigio fempre il cielo in moto

continuofenzd ripófdrfi mdi,tffd tertd per poter. quietdrj

s*dUontdnd dd quel qudntopiupuo,^ fotdtnenùnel cen

tro,ch*è il piu bdJfoyìYUoUd ripofo circoddtd ddU'dcqud d<t

und pdrte,^ ddkder idWdltrd.S O.Ho intefq delld terrdr

dimmi delTdcqud. P H Vdcqud hd dncord delgrdue,^

pigro,md mdneo che Id'terrdy^ piu delli dltri
,0- perciò

tjfd dnchorfugge ddl cielo per non muouerfi co uelocitd,

comefdnno L*dere,et itfuoSo.. cered il bdjfo,etleptdce(idr

Uìcind dUd terrd,md difoprd,^ di fiotto Cdere,con li qud

li hd dmore,^ con il fuoco hd inimicitid, ^ odio,^per

quelli ilfugge,^ i^Àontdnd dd lui,^ nonpuò pdtire di

fidr fietofienzd compdgnid de gli dltri.S O. Dimmi debi^de

re.V H Ì.AU^defeper id fiud leggierezzd,^ fòttilitd pidce

Id ndturd,et dpproffiinidtione celefie,^ co leggierezzd Id

cered qudntopuoyét dfeende dU^dlto, no immedidte dppref*

fo Héelojpche non è difiuflatid uto purificdtd compiifuo

co,che piglidilprimo luogo,^ pciò Cdere dmd dCeffiere dp

prejfio il fuoco fotta di lui,^ dmd dncord Iduicinitd dels

Cdcqud,et delld terrd,md no può pdtir dijidre difotta di lo

rà,fe no di fioprd,^ co fdcilitd fieguitd il cotinuo moto dr

euldre del cielo,et egli e dmicheuoledlfuocojetdlCdcqud.

^ p effiere quefii duefrd loro ccntrdrij,et inmid,egli s*c

mejfio in mezzo di loro come dmico d^dmbidui, che non

fipoffiino

Qigr;
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p ^offino ddnneg^dre co guerrd contìnud, SO.Mdncd fd

per delfuoco. PHI. ilfuoco e pht fonilejlieucje't purificdto:

di tutti gli elementi)^ co niffuno di loro hd dmore^fe no

co Vdercjld cui uicinitd glipidce,mdilfldrgli pero difoprd

dmd il cielo^et no ripofdmdi ouunque f truoud yfin che

no glifd dpprejfo.quef'e Vdmor focidle,chef troud neìli

qudttro elementi.SO.MtPÌdce:mdpche non hdiìn quejìo

dffigndtd Id cdgione perche ilfuoco e tdnto cdldo^gy ?dc

qudtdnto freddd^et Id qudlitd de gli dltri?PHl.Perche no

dppdrtiene i quefd cdgion (Pdmoreimd te Id dirò,perche

gioudrd dlPdltre.Sdppi ch*el cielo col fuo moto continuo,

^ co li rdzi del Sole,^ pidneti, ^ fellefjfe

dell*ottduo cielo fcdlddno quefo globo del corpo morto,

ciPepie tutPil còcduo dentro ddl cielo deUd Lundiet quel

l((primd pdrte di quefo globo,che è piu dppreffo il cielo,

fcdldddoft piuf purifcd,^ molto Pdffottiglid,etffd lie

ue,et molto cdldd,et ilfuo cdlore e tdnto che cofumd tutto

Vhumido,et refd dncor feccd,et quefo e ilfuocofendedo

fpoi piu lòtdno quefo cdldo celefe in quelld pdrte di que

fo globo,che fuccede dlfucco,ldfd dncor cdldd,md nò tdn

to che cofumi Phumìdoiet quef'ò Vdere chi*è cdldo, et hu

mido,etper lo cdldof purifcd dncor et dJfottiglid,et refd

lieue poco mdnco eh*elfuoco,per ejfere men cdldo. quado

gid fifende piu quefo cdldo celefe in quefo globo oltrd

l*dere,nò e tdnto chefdccidelemetocdldo,dnzipld remo

tione del cielo refdfreddo,md no tdnto che no li pofftfdr

Chumido.refd dncorgrdue per Idgroffezzd che cdufd Id

fri^ditAii^ cered il bdffo:^ quefo e l'elemento delTdcs

qudfreddd,^ humidd.oltr'd quefd e tdntd Id frigidità

nelrefdnte del centro di quefo globo fottoPdcqud ,
che

Leone Hebreo, F
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refifìngt tntto rhumido^et repd un corpo grofpfftmoygrd

uiffimoyfreddojet feccojcom'è U terrdji che rder,et ilfuo

coyche
^
Ld uicinitd riceuono piu delcdldoy^ benejicio ce '

leflcych^è ld uitddelli corpi inferìoriydmdno piu il cieloy^

outmque fi truoudno fe li dpproffimdno , ^ fi muoueno

feco nel fuo cótinuo circuldre.gli altri duiyterrdytt dcqudy ‘

fche poco riceuono del cdldoyCt uitd celefeyno Cantano co

fiyne dpproffinidno d luiydn7.i lo fuggono p poter ripofdr

fi quietdmhe fenzd muouerfi co lui cÓtinudmetCyet circu>

.Urméte.S O.Effendo ld terra il piu infimoy et uile di tutti

gli elemeti come tu diciyCtpiu lotdno diifonte della uitdy

che è iltieloycome in quella figenerino tante diuerfitadi

cofc piu che in nijfun^altro elemétoycome fono le pietre di

tante maniere,alcune grandiynetteyet helleydltre chiareyCt

molto pretiofcyCt li metalli no folamcte groffi come ferro,

et pióboyrdme,[lagno et argeto uiuo^ma altri ricchiyet lus

flriyComeCargétOyet Corojpofia tata diuerfita d'herbcyfìo

ri,arboriyet frutti,quatiproduce la terra?et piu oltre tata

moltitudine,et deformità d'animali,liquali tutti fono an»

neffi alla terraiche fe be nel mare fi truouano alcune pia

te,etgrd copia d'animali diuerfi,et cofi nell'aere di quelli

che uolanoytutti però hano riconofcimho alla terra, et in

quella maffimamete fifermanoyetfopra tutto in quellafi

genera l'humanageneratione di mirabil pfettionefra tut

ti i corpi che so fon'il il cieloylaqual no figenera,ne colloca

in niffuna altra f[>heradegli eleméti.come aduque dicitu,

che La terra è il piu uile et il piu mortificato di tutti quat*

trogli elemetiiPHl.se bHa terra p ejfcrlotaniffima dal eie

loyèin fe medifima lapiugrofayfreddayetbaJfa,etpiu alie

na di uitaynÒdimeno ppar nel cétra unita,riceue unixamé
|
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te in fé
tutte le influetiejet razzi di tutte le fìeUe^ftaneti^

et corpi celefijet quiui fi copleffionanoytalmete attrahedo

in quella la uirtu di tutti gli dltri eleméti,che fi uengono

d cópLeffionare di tate^et tal maniercyche fi generano tut

tele cofe che hai detto.laquaLcofa nel luogo di nijjuno al

tr'eleméto no farebbe poffibile farfi,p no ejfer recettacolo

comune unito di tutte le uirtu celejli elementdi.nelU ter

ra i^unifcono tutte,etp gli altri elemetifolamete pajjano,

ma no fifermano fe no nella terra
p

la fua grojfezza, et

p ejfere nel cétra,nella qual tutti i razzi ferifeono piufor

te,fi che quejìa é la propria et ordinaria moglie del corpo

celejle,et gli altri elemétifon fue concubine,pcioche in lei

genera il cielo tutta,ouer la maggior parte della fua gene

ratione,et ella fi fa ornata di tate et fi diuerfe cofe.SO. So

fdtisfatta del mio dubbio.torniamo al propufito.dimmi del

faine ragioni dell'amore de gli huomini,et animali, fe fi

truouao negli eleméti et altri corpi morti,co'è quella ter

za del beneficio,et lafecoda della fuccefftone generattua,

et la prima del defiderio,et dilettatone dellageneratone.

VHl.quella del beneficio i quefii corpi elemétarij è una me

defima co quella dellafucceffioe della generatioeipo ch'iti

generato ama il generatore,eoe fuo benefattore,et ilgene

ratore ama il generato,come recipiente del fuo beneficio,

quejìa dellafucceffioegeneratiua fi truoua bé nelligenera

ti dagli elemétiicoe tu uedrai le cofegenerate ne la regioe

delCaere da li uapori eWafeedono dalla terra,et dal mare:

liquali quldosb humidi,fe negenera acqua,neue,etgradi

ne,lequali,eoe so generate,fubito co impeto amorofo defeé

donod nouaril mare,et la terra lormadre’et [eli uapori

so fecchijfifino di quelU uéti,et cofe ignee,et li uéti cerca

H

Df... . -



DIALOGO II.

no Cdere co ftid f^irdtione,rt Cigneo ud fin dito cercdndo

ilfiiocoyogniuno mojfo ddlTdmore deìUfudproprid erigi

«e,£7* elemeto getterdtino.Vedrdi dticor le pietre^etmetdl

li getterdtiddìld terrdjC^udndo fi tmoudno fuor di cpueìidy

co uelocitd cercdrldjCt no ^uetdr mdifn chf no fon in quel

Uyceme cercdnlifgliuoli le mddri^che co effefoUmhe idc

qttetdno.ld terrd dncor co dtnor lìgenerdjli tiene^et cofer

ua^et le punte^rkerbe, ^gli drbori hd.no tdto dmor dUd

terrd tnddre,et generdtrice loroyche mdi fenzd corruttione

fi uogliono difcofdr dd leiydnzi con le brdccid delle rddici

Vdhbrdccidno co djfettioncycomefdnno ifdticitiUi le mdm
meìle delle tnddriyCt effd terrd come pietofd mddre co non

piccold cdrìtd cCT dmore no foUmente gli generdymd fem^i

pre hd curd di nutrirli delle fue proprie humiditdjCduldo

feledelli fuoi interiori dUd fud fuperfeie p
ma tenerli con

quelldycome fd Id mddre che edud il Idtte ddUe fue uifces

re dUe mdmmelle
p
dlldttdre ifuoifgliuoli.dncor qudndo

mdned dUd terrd humiditd
p
ddre d loroyco preghi etfup

plicdtìoni Id domdndd di cieloy^ dìTdereyet Id coperd,^

cotrdttd co li fuoi udpori che dfendonoydelli qudlifgene

Yd l'dcqud pluuidle
p nutrir le fue pidnteyCt li fuoi dnimdL

li.qudl mddre potrebbe ejferepiu piend di pietdy et cdrìtd

uerfo i fuoifglìuoliiSO.Qertdmente mirdbil è und fimìl

curd in un corpofenzd dnimdyCom*è Id terrd.et molto piu

mirdbil quelld di colui che Chdpotutdfdr f curiofd.refd

mi foldmentedd intendere delld primd edgione dell'dmor

nelii dnimdliych'è il defiderOyCt Id dilettdtione delld genera

tione,come quefld f truouì nelli elemetiyet corpi seZd dni

md fenfitiud.PHl.Si truondCdmoregenerdtiuo nelli elea

tneti,^ nella materia di tutte Iccofe inferiori piu copiofa
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mente che in ninno delli dltrì.S O.Come nelld mdterU ? è

forfè Id mdterìd di tutte quejle cofe inferiori dltro che que

jii qudttroelemetlfnoipur uedidmo che di quefliftgenerd

no tutteCdltre cofe generdteSHl.E'he cofiytnd gli medeft^

mi elemétifon dncorgenerdhiliyonde bifognd dir diche co

fd figenerdno.SO.Di cheiCuno delCdltro.uedidmo che del

Vdcqudfifd dereydeWdere dcqud^et difuoco dere^et dellU

erefuocOjCt cofi dncorld terrd.PHLAncor quefìo che did

è ueroimd di quelle cofesche fi generdno delli elementìygli

frofrij elementi nefon mdtertdyetfonddmetOyche refld nel

Id cofd generdtd-dd loro^md tutti qudttro uniti uirtudlme

teimdquddo figenerdCuno dell'dltro,no può effere cófi,

che quddo ilfuocofi conuerte in dcqud, no rejid ilfuoco

neWdcqudjdnzifi corrompe il fuoco,et fi generd £dcqud.

et poi ch^è cof,bifognd dffegndre qudlche mdterìd cómus

ne d tuttigli elementi,nelld qudlfi poffmo fdre quejie lor

tYdfmutdtìoni,ldqudl effondo unduolotdinformdtd d'de

rep fuffciéte dlterdtione,ldjfdndo quelldformd dìdere pi

glid Idformd delTdcqud,et cofi delli dltri.quefld chidmdno

gli philofophi mdterìd primd,et gli piu dntichi Id chidms

no chdoSfche in greco uuoldir cÓfufioneipche tutte le cofe

potetidlmete,etgenerdtiudmente fonln quelldinfieme,et

in cofufione,et di quelid fi fano tutte cidfcund ddp fe dif

fufdmete,et ficcéjfiudméte.SO. Et che dmor può cader in

cotejldfp HI. Quefd,come dice Pldtone,dppetifce,^dmd

tutte leforme delle cofe generdte, comeld dond ìhuomo.

^ no fdtidn,do ìlfuo dmore Cdppetito,e^ldefideri:',ld pre

fentiddttUdledeWund delle forme sinudm^rd delCd’trd

che gli mdcd,et Idffdndo quelldpiglu qucfd,di mdniird

che no pojfendofojlcnere infieme tutte leforme in dtto,le

P iij
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rtccue tutttfucceffiudmete Cund dopi>o Vdlttd.dncord ^of
fieie in molte f>drti fue tutte le forme infieme: md ogn^^

und dì quelle pdrti uolédo godere delCdmor di tutte lefor

meyhìfognd loro fucceffiudmete di cotinuo trdfmutdrft del

Vund nelCdltrdyche Cundformd no bdjldd fdtidre il fuo

dj>f>etitOjet dmoryilqudl eccede molto Id fdtìsfdttione: che

und foldformd di quejieno puofdti tre quejio fuo infdtid,

bile dppetito.etfi come effd è cdgìone delld cotinud gene

rdtionedi quelle forme che gli mdcdnoycofi effd medefmd

è cdgìone delld cotinud corruttione delleforme chepoffie

de.p Uqudl cofd dlcunild chidmdno meretricejp no hdue

re unicoynefermo dmore dd uno:md quido L'bd dd uno,

defiderd IdffdrlopCdUro.purcon quejìo ddultero dmore

s ddornd il modo inferiore di tdtdjCt coft mhdbile diuerfl

td di cofecofi belldmete formdtt'iji che Cdmor generdtiuo

di queffd mdterid primd,et il defdelio fuofempre del nuo

uo mdrito che gli m^cd^e Id delettdtióe che riceue del nuo

uo coitoyè cdgìone delU generdtione di tutte le cofe gene

rdbili.SO.lntédo be Cdmor^et l'dppedtOy eH defiderio infds

tidbileycbefempre fi truoud inquefìd mdterid primd.uor

rei fdper che dm orgenerdtiuo fipuò troUdre nelli qudttro'

eleméti, poi che fon trd loro contrdrij.VHl.Vdmore che fi

fuol troudre nelli qudttro elemétiyfe bé fotio cotrdrij Cun

delCdltrOyè cdgìone generdtiud di tutte le cofemijìeyet co

pojìe ddloro.SO.Dichidrdmi in qudl mdnierd.VW.Cli eie

ynetip Idfud cotrdrietdfono diuifiy etfepdrdtvpche efsedo

ilfuoco,et ledere cdldi,et leggieri,cerei o rdlto,etfuggono

il bdjfoiet effendo Id terrd,etCdcqudfreddi e^grdui,cercd

no il bdJfo,etfuggono Cdlto.pur molte uolte p interceffio

ne dei benigno àelo,medute il fuo moto,etglifuoi taxi)
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fi có^mgono in dmicitid,etin tdlformd fi mefcoUno int

fieme,et co tdl dmicittd^cheprmgono qudfi in unìtd d*u

niforme corpo,et d'uniforme qudlitdJLdqudl dmicttid ecd

pdce d rtceuere perld uirtu del cielo nel tutto dltreforme
piu eccellenti che niffund deHi élemeti in diuerfi grddi,rezi

ftdndouipure gli elemeti miflimdteridlmente. SO, Ciudi
fono quefe forme,che gli elemeti medidnte Id loro dmici
tidriceuono,et qudntifongli grddiloro^VHL Nf/ primo'
grddo,ip-pìu tenue dell'dmicitid riceuono le forme dedi

mifi no dnimdte,come fin leforme dellepietre, dicune of
cure,et dlcunepiu chidre,c^ dltre lufri precldre,nelle

qudi td terrdpone Id éurezZd,Cdtqud Id chidra.Zd,l'de

re Id didphdnitdjouero trdj^drftid,et ilfuocoU lujìrezzd

onero luciditd,con gli rdzi che fi truoudno nelle pretiofe

.

pietre.Ancordrefuitdno di quefdprìmd mifione dmiche'.

uole delli elemeti leforme de metdlli,dlcuni gtoffi , came^

ferro,etpiombo',dltripiu netti,come rdme,etJfdgno,^ dr

geto uiuo',dltri chidri^et belli,com'e Pdrgero,et Coro: nelli

qudltutti domind tdtoCdcqud,ch'elfuoco glifuolliquefd

re.in tutti quejìi tdt'è piupfettd Idformd del mìfo,pietrd'

ouer metdllo,qudnto Vdmicitid delli elemeti è in ejjd mdg'

ffore,etpiu egudle,et qudndo Cdmicitid di quefi qudttro

cotrdrij elemeti e di mdggiorgrddo,^ il fuo amore épiu
unito co mdggiorugudlitd,etc6 manco eccejfo d'ognuno '

diloro,nó foUmétehdno leforme della mifion,md ancor

riceuono formepiu eccede ti,come fono Panimate,et prima
quede ded'anima uegetatiud,che cdusao nedc piate la ger

minatiÓe,ilnutriméto,et il crefcimétop ogni ldto,cy la ge
neratioe dedefimili co la[eméz a et ramo delgenerate

(offigenerao tutte le l^ecie dede piate,dede quali le maco

F iiij
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deli inimiuegetitìHd ogni jpecie fin ffetti dell'dltrdj et

di fin eccellente oferdtioneyCfndnto quefli qudttro cotrdrif

elementi fi trttoudno in lei co mdggior dmorcj et con fin

uniti 0" ugudl dmiàtidy^ quejio è il fecodogrido deìld

lorimicitii.et quindo Vimor deili elementi è miggiore,

fin unitoyetfiu uguile^no foUmetericeue leforme delld

miflioneyet leforme deìTinìmi uegetitiui di nutritioncy

dugumétOyet generitioneymi incor riceue difiu leforme

deWinimi fenfitiuiycolfmfoyCt moto locilcy^ co Ufin

tifiiyCt iffetito.et di quefo grido d'imicitii fi generino

tutte lel^ecie deìli inimili terreflrijiquitidyetuoUtili:^

alcuni ne fono imferfettiy che hinno moto niunoyne delli

fenfiyfeno quel del tatto,migli inimili ffetti hano tutti

gli fenfi^ mouimentoiet tinto è Cuna f^ecie fiu eccelle

te delTiltri nella fui ofentioncy quanto l’imicitii delli

fuoi elementie miggiorey et di miggiore unioncyet eguali

ti.et quejl^è il terzo grido d'amor netti elementi.il quar

to et ultimo grido d'amor et amicitiiyche fi truoua nelli

elementiyèycbe quado uengono nel fiu uguale imorey^

nellafiu unita amicitidych^e foffibiUynofolamete riceuo

no In fe leforme mijìiueyUegetitiueyetfenfitiue,co le moti

ueymi ancor fi fino cifici ì farticifareformi
molto fiu

lontana,et aliena dalla uiltadi queJH corfi generabili,^
corruttibili,anzi farticifano laforma frofria detti corfi

celejli,et eterni,laquil è Panimi intetlettiua,che folaméte

fra tutti Pinferiori fi truoua netta jfecie humana. S O. Et

comefufoffibile che Phuomo,ejfendo fatto di quefìi mede

fimi elemétic6trarij,et corruttibili,habbi fotuto fortir for

ma eterna,et intellettuale,annejfaalli corfi celeJlU P H I,
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Verche Vdmor deìli fuoi elemeti è unto ugudlejunij'orme,

^ferfetto^cheunifce muld cq.ntrdrietd deìlì elemetijet

refidfdtto un corpo remoto d^ogni contrdditttone^et oppa

ftioncyfi come il corpo ceUjìe^clìè denuddto d'^ogni cons

trdrioy^p quello uiene d pdrticipdr queìldformd inteU

lettudle^et eterndjdqudl foldmente i corpi celejli fuole in

formdre.SO.No ho mdi intefo di tdl dmicitid nelli elemen

ti:fo he che fecondo Id pfettione deìld copLeffio di quelliU
formd del copofio uiene dd ejfere piu d men perfettd.

P compleffion dcUi elementi è Id loro dmicitid
,^

come pojfon fidre gli cdtrdrij uniti infttme.fenzd litìgio

ne c6trddittione,non tipdruero dmore^^ dmicitid?

ni chidmdno qui-fd dmicitid drmonìd
, muficd,^ cqcqrs ,

ddntidyd^ tu fdi che rdmicitidfd U concorddtid ,fi come

Vinìmicitidcdufd difeordU: queJloi^iL philofopho Ept

pedocles dice^che le edgioni delldgenerdtioneyetcorruttio

ne in tutte le cofe inferiorifon feiyli qudttro elemhijddmì

dùdyet rinimicitidipche L*dmicitid delti qudtro elemHicd

trdrij cdufd tutte legenerdtionidelli corpi copofli di quel
. ^

/i,^ Cinimicitid loro cdufd Id fud corruttioneipcbefecon

do quejli qudttro grddidelld generdtioe d'dmoreyche Cho

dettOynelLi qudttro elemetijchefono cdufd deìld generdtiq.

ne di tutti i corpi copofii nelli qudtti^grddi di copofitioncy

hdà. dd intédere dltretuti grddi d^odiojche ìj edgione del

Id loro dijfolutioneyet corruttione
: fi che come.ogni mdle

et rouind dcriud ddlTinimicitid di quejli qudttro elemetiy

cofi ogni bencyet generdtione uiene ddU'dmor et dmicitid

loro.SO.Mi pidce il difeerfo che hdifdtto nelle mdnierCyCt

rdgioni delCdmorCyche fi troud in queflo modo inferiore,.^

cioè' in tutte le cofe genexMi ^ corruttibili , cofi nelli

I
Digt'fec'iSf'Googlc
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huomini come nelli dnimdli bruti, come nellefute,et neUi

mijli che no luno dnimd dlcund,et cojì nelli ijUdttro eleme

ti,^ nelld mdteridprìmd^comune d tutti,^ ben ueg^xo^

che fi come und ffecie (Vdnimdli dmd un''dltrd,et i'dccofd

gnd con (puelld,^ un^dltrd odid,^ fugge,cofi dneor nelle

fidntefi truoudno dlcune l^eciedmichedelTdltre,etndfco

no infieme,^ c^udndo fon in copdgnidgermindno meglio,

(2T d'dltre fon inimiche,che ejfendo dpprejfo figudfdnoiet

uedidmogli metdiii uno dccopdgnxre Cdltro nelfuo minea

rdle,0- Vdltro nò:^ cofi nellepietre pretiofe:^ uedidmo

Id cdldmitd tinto ejfere dmdtd ddlferro,che non offdnte Id

groffezzd ^grduezzd fud eglifi muoue,et ud d troudi

Idi^in coclufione io ueggio,che none corpo diclino fatto

il cielo,che non hdbbidmore,defiderio,^ dppetito ndturd

le,d fid fenfudle,ouerdmete uolontdrio, fecondo che tu hdi

detto.md nelli corpi celejìi
, ^ nelTintelletti ffiritudli mi ,

pdrrebbe frdno chefi troudjfe dmore, non ejfendo in loro

delle pdjfioni di quejfi corpigenerdbili. PHI. Me//i corpi ce

V lejli,et nelle cofe mtellettudlinon fi truoud mdneo dmoref

che nelTinfericri,dnzi piu eminente,et di mdggior eccellen

tid.SOyvrrei fipere d che modoiperche Idprincipdl edgio

ne^ piu comune chi*io ueggid delTdmore,è Idgenerdtios

ne:0- non effondo generdtione nelle cofe eterne, comepuò

inloroeffere dmore?PHl.Non è generdtion in loro, perche

fon ingenerdbili^ incorruttìbili, md Id generdtione delli

inferiori uiene ddl cielo come dd uero pddre,fi come Id md
teridè Uprimd mddre nelld generdtioe,et dipoi li qudttro

elementi,mdffmdméte Idterrd, ch^è Idpiii mdnifefd md»

dre,et tu fdi che non mdneo pieni di dmorefon li pddri del

ligenerdtione che le m dri,dnzi hxno forfè dmorpiu rcs

lO
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celiente perfetto. S O.Dimmipiu Urgdmente di queflo

dmore pd.ternd.le del cielo.V H LI» comune tì dicó, che mo
uendofi il cielo pddre delli generàbili nel fuo moto contis

nuoj^ circuldr foprd tutto il globo delld mdterid primd

^ mouedofijetmefcolddo tutte lefuepdrtiy elldgermind

tuttigli generiy^ If^cìey^ indiuidui del modo inferios

re delld generdtione yfi come mouendofi il mdfchio foprd

Idfemindy^mouendo queUd, elldfdfgliuoli.s O.Dimmi
quepd propdgdtione piu pdrticuldrmentey^ chidrdméte,

P H I.L<t mdterid primd come uni femind hd corpOyrecipie

te humìditd che Id nutrifceyjpirito che IdpenetrdyCdlor nd
turdle cheld temperdy^ uiuificd.h O. Dichidrdmi cidfcua

nd.V H l.Ld terrà e il corpo delld mdterid primdyricettdco

10 di tutte Pinfuétie ddl fuo mdfchioych^e il cielo,Cdcqud
i rhumiditdyche Id nutrìfce.Cdere è iljjiiritOyche Idpenea

trd.ilfuoco è il cdlorndturdleyche Id temperdy^ uiuificd»

S O.Ache modo tnfuìfce il cielo Id fud generdtione neìld

terrdlv Hi. Tutto il corpo del delo e il mdfchio che Id co*

pTCy^ circodd co moto cotinuoielldyfe beè quietdyf rnuom

uepur un pocop il mouimeto delfuo mdfchio:md ihumi
ditd fudych'^è Pdcqudy^- il Ifirito fuOycWè Cderey^il fuo
cdlor ndturdlcych'è ilfuocoyf moueno dttudlmete

p ilmo

tocelefe uirileyfecondo fi muoueno tutte quefecofe neìld

femind di tépo del coito
p il moto del mdfchio yfe ben effd

non f fnuoue tórpordlmenteydnxifd quietdperriceuere

11 feme dells generdtione del fuo mdfchio. S O. Che femt
porge il cielè fieììd terrdy^ come lo può porgereiVHl.il fi
me che Id terrà ricette ddl cieloyè Id rugìdddjgy- dcqud piu

uidlcyche cogli rdzti foUriyCt lundriydelli ditti pidneti et

jlellefffegenerd ntUd tcrrd^encl mar tutte lef^ecie,etindi

'Oìgitized by
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uidui deìii corfìycofofli nelli <^udttro grddi di compofitto

ncycome {ho detto. S O.Cludlfonpropridméte nel cielo gli

produttori diquefo feme?P H l.Tutto il cielo il produce

colfuo continuo moto fi come tutto il corpo delThuomo

in commune produce il j^ermd :^ del modo che'l corpo

humdnoè compofìo di membri homogeneiy cioè non orgd

niXdtiyoffdyneruiyUene,pdnniculiy^ cdrtildginiyoltrd U
cdrnech'è un’empimentOyCome trd {uno0- Cdltroycofi il

grd corpo del cielo ottduo è compofo difellefffe di diuer

fé
ndture , lequdlift diuidono in cinque grddezzey0 in

uridltrd fejìd jj>ecie difelle nuuolofey oltrd Idfufdtid del

corpo didphdno del cieloyche cotinudy0 empiejrd Vundy

0 Cdltrd.S O.Eli fette pidneti di cheferueno neìldgenes

rdtione di quefo feme del mondoi PHI. Li fette pidneti so

fette mèbriyet erogeneiycioe orgdniciyprincipdlinelldgene

rdtione di quefo femeycome nelThuomofon quelli che ge

nerdno il j^ermd.S O.Dimmeli difefdmete. PHl.Ldgene

rdtione del f^ermd nelThuomo dependeprimd ddl cuore,

che di li Ifiriti col cdlor ndturdle
,
il qudl èformdle nel

Ifermdifecondoy il cerebro di Thumido,ch^è mdterid del

ipermditerzo il fegdtOyche temperd cofodue decottione il

f^ermdy0 il rifiy0 dugmétd delpiu purificdto del fdns

gue
:
qudrto

,
Id milzd ,

Id qudl dopo che l'hd purificdto

co dttrdtione dellefeccie meiiconiceyCingroJfdy0 lo rifT

uifcofo,et uetofoiquintoyle reni,che co Id proprid docottio

ne lofino pugifiuoycdldoy0 incitdtiuoymdffimdmète per

le portio delld coUerd che hÌno fempre ddlfiele:fefo, li te

fliculi y
nelli qudli ilffermd riceue perfettione di copief*

fioncyet ndturd femindlegenerdtiud.il fettimo et ultimo,

è Id uergd,che porge ilfeme nelldfemindzecipiente. S O,

Goo^l
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Intcdofcomt ^uefìi fette mebri orgdnicì concorrono nelU

generdtione delf^ermd uirìle.md che bd ddfdr quepo co

li fette pidneti f* P H i. Cofi concorrono li fettepUneti nel

cielo
p Id generdtione delfeme moddno? S O.ln che mdnie

rd?¥Hl.ll Sole e^ ilcuor del cielo,ddl qudlderiud ilcdlornd

turdleffflritudle,chefd eshdldr li udpori deìli. terrd,et del

mdre,etgenerdre Adequi,^ Id rupddd, eh'è ilfeme:^
li rd^i dflettifuoi Id conducono,mdffimdmente co Id mu
tdtìone delti qudttro tepide Vdnno,cWeglìfd col fuo mom
to dnndle.Ldlunde il cerebro del cielo,che cdufd Chumh
ditd,che fontifeme comune. etp(r le fue mutdtioni fi mu
tdno i uéti,^ defedano Vdcque,fd Vhumiditd delU not

te,^ Urugiddd,che e nutrimento femindle. Gioue e ilfe

gdto del cielo,che col fuo cdldo
, ^ humido fodue gioud

neìld generdtione de Vdeque,et neìld temperie deU^dere,et

fuduitd de tépi.Sdturno è Id milzd del cielo,che co Idfud

frigidità,^ficcitdfd ingroffdrli udpori,^ cógeUre Vdc

que,e muouer li ueti,che leportdno,^ téperdre Idrefolu

tione del cdldo.Mdrte e il fiele,^ le reni del cielo
,
che col

fuo cdldo eccefftuogioud neìld dfeenfione deìli Udpori,eli

quefd Cdcqud,^ Idfdfluire,^ Cdjfotigìid,^fd pene .

trdtiud,^ li dd cdldo femindle incitdtiuo,dcd<> che Id fri

giditd di Sdturno,^ deìld Lund nofdccid ilfeme in diffo

fio dUdgenerdtionep mdnedmeto di cdldo dttudle. Venere

e li tefiiculi del cieìo.quefi'’hd grd forzd neìld produttion

deìVdcqud buond,^ pfettd per Idfemindtione,che IdfrU
giditd,e bumiditd fud è benignd,molto digcfid ,^ dttd a,

cdufdre Idgenerdtion terrefire.^p Id proportione^ dp

proffimdtione che bino ìe reni co li tefiicoli neìld generd*

tion del jfermdfhdno lipoetifinto Mdrteindmordto dive
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nere, fthe ['uno ddCincitdtione^ Vdtro Chumido diffto

fio dlfeme. Mercttrio è Lduergd del cielo qudlche uoltd di

retto
,

qadlche uoltd retrogrddo idlcund uoltd cdufd dt

tudlméte le ^ìoggie,dlcundltrd Cimfedi[ce:fi muouefrìn

dpdlmhe ddUdprojfimdtione del Sole,etddlii d/petti delld

hund,comefi muoue lduergd ddl defiderio ,
f^incitdtion

del cuore,et ddlld imdgindtione,^ memorìd del cerebro,

ft che tu d Sophid uedi compii ciclo è perfettivimo mdrìto

delld terrdfche co tutti li fuoi mébri organici ^ homoge^

nei ft muoue,et sforzd di porgere in quella ilfeme,^^ge

nerdrin ejfd tate belle generdtioni,et di tatddiuerfitd. no

uedi tu,che no fi cotinudrid una cofi fommd dilighia, cofi

fottìi prouedimeto,fe non per un feruenti(ftmo,p’finiffi^

mo amore del cielo,come proprio huomo generate,dUd ter

rd,&‘ d gli altri eleméti,^^ ad effd prima materia in com

mune,come a propria dond,della qualfa innamorato, o*

Iter maritato co lei^^ha amore alle cofe generate, C7*c»

ra mirabile nel fuo nutriméto,et coferuatione, come a prò

prij figliuoli-O’ la terra,^ materia ha amore al cielo cos

m’ì dilettiffimo marito,d amante,e benefattore.^ lecofe

generate amano il cielo,come padre pio,^ ottimo curdtos

re.co quejlo reciproco amore i’unifcel uniuerfo corporeo,

et iadorna e fofliene il modo,che altra maggior demojira

tione uuoi tu intedere della comunità dell amore? S O.Mt

rabil è lo amor matrimoniale, ©r reciproco della terra,^

delcielo,^ cofi quato ha la terra della proprietà della mo

glie,i^ il cielo del marito,co li fuoi fette pianeti correjpon

deti alli mébri cocorréti nella generatione del (ferma deU

Vhuomo. et già ho intefo,che ogniuno di quefli fettepiane

ti hafignifcatione fecondo gli ajlrologhi fopra uno delli
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membrldeU*huomo,m(in6 deliidpfiropridti dUd generdx

tiene,dnzipiH toflo hanoftgnificdtionefoprdli mebrie/fe

rhrl deìid tefld,fdtti p feruire dUd cognitione fenfibile e in

teriore.PHlE^bé ueró,cbe li fette pidneti luna fìgnificdth

^efoprd lifette bufi chefon nelU tefld,fer>iienti di setlmen

to,g^cognitione,cioè il Sole foprd l'occhio dejìro, Id Luna
foprd ilfiniflro,pche dmbidm fon gli occhi del cielo,Sdtur»

nofoprdCorecchid dcftrd,<!^r ^iouefoprd U ftniflrd, freon
do dltri di cotrdrioj Mirrefcprd il dejho bufo delnafo,0'
Veneref)prd ilfmiflro,^fecodo dltri il contrdrio', Mercu
rio foprd Id lingud cr boccd^ch'egli e foprdU loqueU,et

dottrind'.md qHefo non toghe che,come dicono gli dftrola

ghl,no hdbbino dncord fignificdtione foprd quefli dltri fet

tr membri del corpo concorrenti nelUgenerdtione,fecodo

t'ho detto.SO.Verche edgione dppropridno quefi duimo»
di di fignìfìcdtìone pdrtidli nelli membri humdni ^ P H I.

Perche qtiejli fette membri deìld cognitione correfiondo*
no neìVhuomo d quelli fette deìldgenerdtione. S O.a' che.

modo?? H 1 . 1 / cuore,^ il cerebro fono nel corpo,comegli
occhi nelid tefdMfegdto e Id milzd come le due orecchie:

Treni, li teflìculi,come li dui bufi del ndfo i Id uergd c

proportiondtd dlld lingud,in modo di pofitione,ii^ inpgtt

rd,^infiendimento,^recoglimento,gj-
è pofld in mez-

Xo di tutti^ in operi: che fi come mouendofi Id uergd
generdgenerdtione corpordle,ld lingud Idgeneri ffiritud.

le coli locutione difciplinde,et fd figliuoli ffiritudli,come
li uergd corpordleiet il bdeio è comune dd dmbiduiJCuno
incitdtiuo delVdltroiet cofi come ruttigli dltri feruenodlld

lingud nelid cogniti6e,et elld è ilfine delVdppréftone deW
eftto di ejfd cognui6e,cofi tutti gli dltriferueno dlld uer*
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neìld^enerdtione^^ìn lei confifìe iljine^^ repto^^

p come U lingud è popdfrd le due mdni, chefono infrus

tneti d'efecutione di cjuel chep conofce^et chep ^drld.cop

Iduergdè j>opdjrdlif>iedi^inprumeti del moto
f dff>rop=

pmdrp dUdfemind recipiéte. S O. Ho intefo cjucfd cortes.

I^ondente proportione delti membri conofcitiui delld tefd

dUi membri generdtiuì del corpo.md dimmijperche inde

10 nonp troudno pmilmente due mdniere dipidneticor

re^ondenti in cognitione,^generdtionejperfdre Idpmi

litudine piu perfettdf P H I.l/ deio per Id fud pmplidtd,

^ fpiritudlitd con li membri e infrumeti medepmi delld

cognitione^enerd le cofe inferioriyin modo che l cuore^et

11 cerebrojproduttorì delfemegenerdtiuo del cieloffono oc

chi co chi'ei uede^ cioè il fole dj" l^ lundiilfegdto eld mil^

Xdftèperdtori del feme^so Corecchie^cÓ che ode^doe Sdturs

noy^ Gioue.le renijetlitepiculiperpdétidel femcyfon li

bufi del ndfo con che odord/ioè Mdrte^ Venereilduer
^

gdporgitrice del feme y è Id lingud Mercuridle guiddtrice

delld cognìtioneimd neU'huomo e ne gli dltri dnimdlips

fettiyfeben fon imdgine,^ pmuldcro delcieloynodimeno

fu di bifogno diuiderloro i mebri conofcitiui ddUigenerd

tiuiy^ quelli mettere nelldpdrte fuperiore delld tefd
,^

quefi nelTinferiore dei corpoycorrefpodèti po Cuno dU di

tro.S O.Di quefo fon fdtisfdttdymd refoin dubbio che tu

hdi copdrdto il cielo dìThuomOyet Id mdterid et terrd et di

tri elemètidìldfemindyet io ho fempre intefo cheChuomo

èpmuldcro non foUmete del cieloy md di tutto l uniuerfo

corporeoy^ incorporeo inpeme.V H LCop e Id ueritdy che

l'iìuomo è imdginedi tutto runiuerfo,etp quefoli Greci

il chidmdto microcopnoSyche uuoldire piccol modo'.nien

tedimeno

D(gi
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ttdimeno Vhuomo,et cUfcun^altro dnimdle ^fetto contie

ne infe mafcbio^et femind, ferche Idfud Ifeciefifdlnd in

dmenJue,et no in un fol di loro.etpcio no foldmete neìld

lingua latina huomofgnifca il mdfchiOfCt lafemina^ma
ancor nella lingua hebrea antichiffma madre,^ origine

di tutte le lingue,Adamo, che uuol dire huomo
,fgnifca

mafchio,etfemina, et nelfu j proprio fgnifcato contiene

ambiduiinfeme,et li philofophi affermano chè'l cielo fa
foldmete uno animale perfetto,et Pittagoraponeua che in

luifujfede(lra,etfnifìra,come in ogni altro pfetto anima
le,dicedo che la meta del cielo dalla linea equinottiale fn
dipolo artico,che noi chiamiamo tramo t^na, era la defra
del àelojpche da detta linea equinottiale uerfo la tramota

na uedeua maggiorfellefijfe,etpiu chiare,^ piu nume
ro di quel che uedeua daWequinottiale uerfo Caltro polo,,
et lipareua ancorche caufajje ne gliinferiori mdggiore,et

piu eccellentegeneratone in quella parte della terra,che

neWaltta,et chiama Caltra meta del cielo quella che è dal

la linea equinottialefino aTaltro polo antartico, che da
noi no e ueduto,fnifra delcielo.ma ilphUofopho Arifote

le cofermddo il cielo ejfere un'animale pfetto,dice, ch'egli

nofoldmete ha quefe due parti deWanimale,cioe defra et

fnifra,macheanchora olti^d quefe ha Calneparti dell'

a

nimalpfetto,cioè innazi et dietro,che èfaccia,etf>alle,dU

to,etbaffo,che è tefa,^ pìedi.pchenelTanimalef truoua

no diuife,et differiti tutte quefefeiparti,et la defra,et la

fnifra prefupponeno Calne quattro,fenza lequali no po

trebbenofare,pcheladtfra,etlafnìfra fon parti della

larghezza delcorpo deWanimale,etCalto,et il baffo, cioè

capo etpiedi,fon parti della lughezzafUqual naturalméu

Leone Hebreo. G



precede dlU UrghezZdjil dinSzi,et quel didietrOfCioè fdc

cid^et fidilefin parti delld profonditd del corpo delCdnU

mdUjUqudl e fonddmento delld lunghezzd,et delld Urs

ghezzd.fi che effendo defirdjCt finijìrd nel cielo,fecodo che

dice mttdgoTdJofignd che fi truouinoin lui l'dltre qHdts-

tropdrt: dell'altre due dimenfioni,cdpo et piedi ddild lun

ghezzd,etfdccid,et fidile ddlld profonditd.dice effo Aria

fotelé,nó efftre Udejhddel cielo il noftro polo,ne Idfmu

frd Cdltro,ccme dice ?ittdgord,però che Id dijferézd,et il

miglioxdméto deWundfoprd deirdltrdnofdrebbe nel cielo

medefimo,md in dppdrezd d noi,ò in rijfettoM forfè che

nelCdltrd pdrte no conofciutddd noi fi truoudno piufelle

fife nel cielo,et piu hdbitdtioni nelld tertd,e d tempi nojiri

l'efjteriezd delld nduigdrìone de Vortughef,etdi Spdgnuo

li n'hd dimoprdto pdrte di quefoionde egli dice,che Corié

te e' Id defrd del cielo,etCoccidéte IdfmiflrdMponeejfere

tutto il corpo del cielo un*dnim die,il cdpo delqudle e ilpo

lo dntdrticj d noi occulto, ^ li piedi il polo drtiio delld

trdmontdnd.et d quejio modo reftd Id defird nell'oriente,^

Id finpd nelT occidente-,c Idfdccìd e' quelld pdrte,ch'è dd

oriente^n occidéte-,etle lfdl}e,ouer ildietro,e quelld pdrte

ch'è dd roccidente,dU*oriente di fotto.fi che ejjendo tutto

l'uniuerfo unhuomo, ouer undnimdle che contiene mdis

fcljio,e femìnd,et effendo il cielo un delii dui pfettdmete co

tutte le fue pdrti,certdmete puoi credere ch'è il mdfchio, o

Chuomo,e che Id terrd et Id mdterid primd co gli eleméti è

Ufemind,et che quejìifonfempre dmbiduicogiunti l dmo

re mdtrimonidle,ouero in reciprocd djfettione di dui ueri

dmdti,fec6do t'ho detto.SO.Mipidce quel che m'hdi detto

i'Arifotele dell'dnimdlitd del cielo,e delie fuefeipdrti nd
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tHYdlmhe differenti neh'dnimdle :che nelle pidnte,fe he ft>

truoud differentU di cdpo,et piedij che'l cdpo è Urddicey

0* lipiedi lefrondi ,
che in queflo e dnimdle d riuerfo, in

quel de Cdlto di hdJJojno fi truoudno pero in loro le diffe

rentie delÌL dltre pdrtijpero che no hdnofdccidjneffdUtjne

éeftrd ne finifìrd.mdin qaelìojche dice Arifiotele^che Cori

ente è Id defrd del ciélo^et Coccidéte Id finìfirdj m'occorre»

tin dubbiojche l'onhe nell'occidente non è uno d tutti gli

hdbitdtori delld terrdjdnzi Cariente nofiro è occidéte dgli

dltri che hdbitdno di fatto di noijche fi chidmdno Antipo'

diiet il nofro occidente e ariète d lorOjC tutte lepdrti delld

Yotoditd del cielo ddl leudtedl jionente fono d certi hdbitd

tori delld terrd oriète^et d cert'dltri occidéte. qudl dduque

di quefii orieti fdrd Id de(ìrd,et pche unpiu che l'dltrof^

fe ogni oriente è deflrdjUno medefimo fdrebbe defìrd^et ft

nifìrd.foluimi quefòjche mi fdrdubbiofo.VHl.il tuo dubio

a Sophid no è molto fdcile dd foluere. Alcuni dicono
,
che

quell' arie tejch'è defìrd del cieloyè Coriéte di quelli che hd,

bitdno in mezo delld lughezzd deh'hdbitdtion del modoy

ddl leudnte di pontnteifche credono che Id metd delld Iti

ghezzd fid hdhitdtdyouer terrdfcoptdyCt che Cdltrd fìd co

ptd ddWdcqud.S Ó.Qjiéfì'è ueroi VHl.hio gidjche no è ue

ro.pche noi fdppidmojche Id mdggiore pdrte delld rotondi

td delld terrd ddl ieudnte di ponete è fcopertdyCt ch'ogn'u

nd hd ilfuo orientej'et Cuno no debb'efjerepiu Id defìrd

che Cdltrojmdffimdméte che quel che dd uno è oriéteyC oc

cidente dll'dltro.et'J quefìo modo un medefìmo orientey

fdrebbe defìrdyetfiwflrdycome hdì detto.p il che dlcuni dU
tri diconoyche'l fegno Ariete e' Id defìrd del cieloy^ il fes

gno librd Idfmijìrd. SX), Ver che rdgione j* P H l. Verche

G ij

Di.



^uado il Soleflit in ArieteJhdgrd pojjknzd^etpgenerdno

dihord. tutte lepìdtCyet rin^ouenifce il mondoyCt qudndo

è in Librdytuttep udno feccadoy^ inuecchidndo. S O. Se

hefuffe copino ^
quepo Ariete ptrebbe Id deprdyfoi che no

è fempre in orienteytnd qudlche uoltd in occidente,et qud

do è oriente dd uno,e occidente dlCdtro:^ Aripotele dis

chìdtdyche Cariente è Id deprd.VHl.Ben lo proui,mdfpmd

mentepdoche no d tutti gli bdbitdtori delid terrd il Sole r

cop beniuoloyCt benefdttore,quddop truoud in Arieteipil

che quelli delTdltrd metd delid terrd che hdbitdno di Id dd

Vequinottidle,etueggono Cditto polo dntArtico, iqudli

p

chidmdno dntitoni,riceuono il benepcìo delid primduerd,

qudntCil Sole è in librdipche dllhord incominàd dpprofpa

mdrfegli.etproudno il mdncdmento delTdutunno quddo

è in Ariete,che dihord $*dllontdnd dd loro,dl contrdrio di

noi.dduque Id deprd noftrd ptrebbe d loropniprd,^ pur .

Id deprd deirdnimdle co tutti è deprdyetcop IdpniPrd.SO,

Senzd dubio è copichegid ho intefoyche quclliyche hdbitd

no di Id ddlld Tsond torriddyhitnoUprimduerdyquddo noi

VdutunnOyt^ hdno fAutunno quddo noi Id primd uerd,

pur ti prego ò Bhilone,no Idfcidre il mio dubhfenzd uerd

p>lutione,fe Id pti.VHl.ClMlliche hdno commentdto Ari*

potele,no hdno troudto dlcurCdltrojnodo di foluerlo, che

quepi dueietpche conopeudno Id debilità dCejpt folutios

ne,i dfj-errorno di mdneo inconueniente chepoterono tro

udre.tu 0 SophidcÓtentdtidi quelych'efpychepiu di te fi

peudnoyp cotentdrono.S O.Io mi diletto p il miogupo^
no p Cdltruiy^ we» pttisfdtto diquepe

folutìoni di me:^ dccio cb^io mi dequieti
, bifognd tu mi

cocedi ch*el tuo AripoteUbd. errdto,Querdmete che truoid
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dd ddrmifiufHfficicnte rij^ojid di quefid. PHI.Pol cheU
niente mid è couertitd in te,ninno dellicocetti miei tifua

ejjere negato.lo dltrimeti intendo Ariffotele,ilqudl dichid

rdfottilméte Copere di quejìefeipdrti cofi nel cielo, come
in ogni dnimdleperfetto.Dice,che L'dito,onero cdpo, che è

principio delldlóghezzd de!Tdnimdle,è queìJUpdrte onde
primd dependeU uirtu delmoto,che certdmeteddlUtefld,

0 cerehro uengono i nerui,et /piriti motiuì,etU defrd eU
pdrte onde il medefimo motoprincipidfecÓdo e mdnifefìo
nell huomo,etUfdccid,ouero il dindnzi e quella onde s'd

uid il moto delia de]ìrd,Caltre tre parti fono Voppofite di

quejle nelle tali operationi.S O.ìntedo quefìo: uemdmo ed

dubio, ?Hl.DiceAriflotele,che Id dejhd è quella parte on
defi leudii SoU,et Taltreflelle,etpianeti,cioè Coriente,et

queflo dice no ejfere appropriato ad unafeg^td material
j

méte,ma in tutte uirtualmente in quanto fono oriente,et

1 duianouerfb occidente,^ no al cotrario,fecodo il moto
erratico delli pianeti,che è da occidétein oriente,che quel

lo e. motofinifro,^ dallapartefnijha,etè come il moni
mento impj-etto,^ debile della manofnifra nelthuomo

fi come quel d*oriente in occidente,in qual fi uoglia parte

del cielo,è moto deJlro,et della parte deflra.pche offendo il

capo delcielo ilpolo antartico,^ gli piedi Cartico ,come

egli dice , bifogna inuiandofi tutto il cielo fempre, cr in

ognipdrte d'oriente in occidente,quel motofa della par^

te defra,etCotpofito fa della fntflra et re/fa la faccia in

quella parte enee fra oriéteet oeddete difopra,uerfo dodi

camina il cielo nel moto defro,et le //falle fono quelli par

te eberefa dietro dell'oriente,fatto del qual l'oriétef diui

ée,come la mano deftra dalie/palle.SO.Mìpiace intèderti:

G iij
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ttfecodo c^uejìo nel cielo foldmenteCdlto et il bdjfojouer il

cdpo et gli piedi fono mdteridlrrtete diuifi.che uno e' Cuno

depoliyCt Vdltro e Cdhro'Vdltre <judttro pdrtifi diuideifo

in modo formdle delCinuidmento del motore cefi ò vhilo^

nefPHI.Co// bene Vhdi intefo.S O.Con tutto ciò nelii

dnimdli fono pur tut eie fei pdrti mdteridlmente diuifif^

etdifferéti.dimmiypche frd loro e tdle diuerfitd.VHl .Vero

che L'dnimdle fi mnoue drittdmente dd uno loco dd un di

troyCt le pdrti fue delld loghezzd^ Urghezzd fono diuì

fe.et dijferenti.md nel cielo che fi muoue di moto circulds

re dife medefimo in fe medefimOyCt fempre uclge foprddi

fcyC necejfdrio che queflepdrti in lui fieno mdteridlmente

undmedefimd nell'dltrd medefimd,et tutto nel tutto
, ^

nelld,formdy^ uid del moto foldmente fi diuiddno.per il

che il cdpo,et gli piedi del cieloyche fono gli dui polij pebe

nidi nò fi mutino Cuno nell'dltrojfono mdteridlmente di

uifiyfi come nelii dnimdli.SO.b^un medefimo è oriente^^

occidentCjfegue che un medefmo c' deflrd,etfinijlrdfPHI,

No» e' cofi: perche dncord che mdteridlmente un pezzo

del cielo fegndto fid dd olcuni oriente^et dd dUH occìdefCy

nientedimeno fecòdo il motOyche fd tutto ilcieloy ogni

pdrteyO oriente d tutti^quddo fi truoud nelfuo orienteyCt

p Id uid delmoto e^ fempre ìd. defìrdyetmdi nò e Id finijìrdi

peroche mdi fi moue il cielo
,
ne dlctind delle fue parti in

còtrdrio di quel motodefìroyouer dUdriuerfdyComefdnno

gli pianeti erratici fempre.p laqudl cofd il moto loro e'' ft^

nifìroyCt fi muoueno cofi alli riuerfdyp c^rioperdre di mo
to dejlro celefe-p fduorir i contrdrij inferiori,etp cdufdre

di loro Id continua generatione. S O.tVjo iniefoj^ fath

^dttd refto del mio dubioipur uorrei ancorA^clt mi diebid
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rà^i^k che modo dicono gli philofophi,che un^huomo foto

e ftmuldcro di tutto runiiterfoycofi del mondo inferiore

delldgenerdtione et corruttione ,
come del mondo ceUfcy

et del j^iritudle et dngelicOyOtterdiuino.VW.Qj^dlche co*

fdpdr che tu mi diuertifcd ddl proposto in chefidmo deU

l*HnÌHerfdlitd deWdmore.md perche in ogni mcdoj<pue'ìo

hd qudlchedependentid dd quefd mdteridjte lo diro folto

hreuìtd.Tutti c^uejìi tie modi^gli qudlihdi elflicdtiygene

r'dhìle^celcjie^et inteUetudle^fi cotengono nelThuomo come

in microcofmos^et fi truoudno in luì no foUmentedinerfì

in uirtu^et operdtione^md dncor diuifi p
membri,pdrti}^

lochi del corpo humdno.SO.lnfegndmeli tutti tre pdrticu:*

Idrmente.FHl.U corpo humdno fi diuide in tre pdrti, fecù

do il modoyUHd foprd delTdltrd, et dell^infmd pdrte.ld pri

mdpiu dltd è dd und teld,d pdnnUulo,che pdrte il corpo p
mexo nelld céturd,che fi chidmd didfrdgmd,fn bdffo due

gdmbe.ldfecoddpiu dltd,è di foprd d quelld teldfn dUd te

fld.ld terzdpiu dltd e Id tefìd.quelidprimd cotieneglime

bri delid nutritione,^ delld generdtione,fìcmdco, fegdtOy

fiele,milzd,miferdici,fdn tini,reni,tefìicoli,et uergd,et que •

fd pdrte nel corpo humdno e pr.portiondtd di modo infe

riore delld gentrdtione nelTuniuerfoietfi come in quello

fìgenerdno delld mdteridprimd i qudttro elementi,fuoco,

àere,dcqud,et terrd,ccfi in qucfd pdrte fìgenerdno del ci

ho,che i mdteridprimd di tutti qudttrogli humorì,ccUerd

cdldd,feccd,et fattile,delld qudlitd delfuocojfdngue cdldo,

ethumido,fuduemétetéperdto,delld qudli d dclTdere-,ilfeg

mdfreddo,et humido,delli qudlitdHelTdcqud',^ Chumo

re mdléconicofreddo,et[ecco,delld qudlitd dtUdtcrrd.ct fi

come deìlì qudttro elemétifgenerdno dnimdli che oltre Id

G Hij
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nutritioneyetdugumcnto hdnno ilfenfoyCr ^otOy^ le

pidnfe che no hdno fenfoyne motoymd foldmente nutritio

ncy eir dugumento ,^ dltrì miflifriudtidUnimd fenzd.

fenfoyne motOyne nntritioneyne dHgumhoymd fono come

feccie deìli eUmetiyCioepietreyfunghiyfiliyet metdlUicofi <Lt

quefli qudttro humorigenerdti in qttefid fdrtefrimdy^

inferiore deìli humorìy fi generdno membri che hdno nn*

trimentOydHgumentOyfenfoyet motoycome glineruiyet pd»>

nicHÌiyldcertiyet mufcoliyet dltrì che no hdno dd fe fenfo,

ne motojcomefono Coffdylecdrtildgnty^ le uene.dncord

del ciboyct deìli humori fi generdno dltre cofe che no hdno

fenfoyUe motOyne nutritioneyne dugumentOymd fonofecs

cUyet fiperfnitd del ciboyCt deìli hnmori come fono lefee

eie durCyCorineyetglifudoriyCt U fuperfuitd del ndfoy^

deTorecchie, et fi come nel modo inferiore fi generdno di

cuni dnimdli di putrefdttioneymolti de qttdlifono uelenoa

fiicofideìldptttrefdttione deìli humorifi generdno di mol

te mdniereyde qndli dienne fonouelenofe. ^fi come nel

mondo inferiore nltimdmente con pdrticipdtione celefefi

generd Chnomoyche è dnimdle ffiritudle: cofi del mìglio^

re deìli Immori del udpordUyet piu fattilefigenerdno ffi

riti fottilijCt purifcdtiyliqudlififdnno perpdrticipdtione,

^ rifordtìone delli ffiritimtdliychefono mdnenti fempre

nel cHoreyliqtidli fono delld feconddpdrte del corpo humd

no correfpondente di mondo celefìeyfecondo diremo, S O.

Ho ben intefold correfpondentid delld pdrte inferiore deU

Chnomo di mondo inferiore delUgenerdtione,^ corru^

tione.dimmi horddeìld celefe.? H I. Ld feconddpdrte del

corpo humdno contiene quelli membri fpiritudli che fono

foprd ld teU didfrdgmdyfin dlle cine delUgoUycioed cuore
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^ gli du e folmonifil dcjlro,^ il finiflro . nel dejhro fono

tre particelle di polmone dinife^^ nel fmijìro due . quefld

parte corriffonde al mondo ceUfe.il cuore è Pottduaj^be*

ra Jlelldta con tutto il celefe fopra d'ejfdjch^è il primo m»

bilenche ogni cofamuoue egualmente,uniformementCfCÌr

culdrmente^^ ogni coft corporea delTmiuerfo colfuocoa

tinuo moto ffliene'j^ ogni altro moto cUinuo^chefi truo

ua nelii pianetij^ elementìyprocede da lui. cofi è il cuora

nelThuomOyche femprefi muoue in moto drcularey et uni

forme^ne mai firipofa,^ col fuo moto fofHene inulta tut

to il corpo humanoyet è cagione del moto cotinuo deìlipel

moniy^ di tutte rarterie pulfanti del corpo . nel cuorefi

trouano tuttiglifiiiritiy^ uirtu humaneyfi come in quel

cielo
fi

trouano tante fede chiarey^grandiymexane ,^
piccoley^ tatefigure celefìiychefono collegate d quejlo de

10 primo mobile.glifette pianeti erratid,i quali
fi
chiama*

no cofiyperche errano nel motoyche qualche uolta udno rit

ti
,
qualche uolta tornano indrieto, qualche uolta infretà

tOy^ qualche uolta adagiOyCt tuttifeguitano ilprimo mo

bilcycofi fono glipolmoniyche feguitano il cuoreyCt lo ferut

no nel moto fuo continuo.liqualipolmoni offendo ffugno

fi fi
difendono

yg;;'fi
rifiringonoyqualche uolta infrettOyOt

qualche uolta adagioyfomegli pianeti erratid.grfi come i

principali loro algouemo delVuniuerfo fono gli dui lumi*

nariySoUygr iMndygr difopra col Sole accompagnano tre

pianeti fuperioriyMarteyGioueygr Saturno, difopra con Id

Luna dui dtriyVonereygr ìAercurioyCofi ildtflropdmone

piu principale è fimuldcro del Sole
, gr fero tiene foco tre

particelle diuifoyche procedono dal medefimo polmone, gx

11polmonefinifiroychefigniJicaU Luna,ne tien due.gr



DIALOGO II.

fi j-Attno numero difette.^ fi come il mondo cdejìcfojiit

ne co'fuoir<t^i,et motocotinuoquejìo modo inferioreypdr

. ticifddoli con (quelli il cdlor uitdlcyld jpiritudlitdye^lmoto:

cofi quefto cuore conili polmoni fofìiene f . tfo il corpo con

VdrteriCyp leqndli pdrticipd in tutto ilfuo cdlcrcy^ lifuoi

fj^iritiuitdlxy^ilfuocotinuo motoifi che intatto Id fimili

indine èperpettd. S O. Migufld quefd corre ondetid del

tuorcy^ deili membri j^iritttdlicol modo celefe,^ lefue

infuentie nel mondo inferiore,fe mi uuci hord cbmpidcea

re^dimmi Id correfpcdentiddel mondo f^iritudle nel corpo

humdno, P H l.Ld tejidd.lVhuomoyche è Id fuperhrpdrtc

delcorpo fuo^e fimuldcro del mondo f^iritudleyilcpudle,fe^

condo ildiuin vldtoncynó lóge d^Arifoteleyhd tre^ddiyd^

nimdyintedettOyet diuinitd Cdnimd è quelldydelld c^udlpro

uiene il moto celejìey^ cheprouede^ go'cernd Id ndtux

• rd del modo inferiorcycome Id ndturdgouernd Id mdterid
'

primd in ejfo.quefldnell'huomo r il cerebro con lefuedue-

^tentie delfenfoy^" del moto uolontdrio ,
le qudli fi conx

tengono ne Cdnimd fenfitiud proportiondle dJTdnimd del

modoyprouidente^ monéte li corpi , dipoi è neWhuomo

^intelletto poffibileych^é Cultimd formd humdndy corref^o

diete dWintelletto delTuniuerfoynel qudl fono tutte le crea

ture dngeliche.ultimdméte è nelThuomo Cinteìletto dgetei .

^ quddo co quello fi congiunge il poffibiUyfifd dttUdUyet

pieno diperfettioncy^ digrdtid di Dio
y
CopuUto co Id fud.

fdcTd diuinitd. quejlo è quel che nelThuomo correjfode di

' diuin principioyddl qudl tutte (e cofe hdnno principioyetin

\
lui tutte fi dirizzdno y0-ripofdnoy come in ultimo fine.-

Q^efo ti debbe hdfìdre d Sophid in quefo nofiro fdmilidr

pdrldmento delfmuldcro deli''huomo co tutto Cuniuerfo,

1
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^ come con rdgione dd gli dntìchij-u chìdmdto mìcrocofs

mos.molt'dltre pd.yticHlxri fimilitniini àfono,che fdrebbo

no prolijfe,etfuor del nojìro propofito. di quejlo chdbbids

mo detto,ce ne frrtùremo quado pdrldremo del ndfdmeto,

origine deiìi iXmdre:^ tu dJihord intenderdi,che non in

udno iecofe del modo Cdmdnol^nndCdltrd,Vdlte le bdjfe

^ Le bdjfe L'dite,poi che fono tutte pdrti d!uno corpo corre

Ifondéti dd un integrità,etpfettione.SO.Trdjfortdto nVid

U pdrldre^ difcojidto dlquho ddl nojìro propofito.tornìd

mo hord di nojìro intento o idiilone.Tu hdi dimojìrdto
, fe

he t'ho intefo,qu4to e L'dmor chehd il cielo d modo d'huo

mo generdte dlid terrà,et dlld primd mdterid de gli eleme

ti,come d proprid donnd recipiente Id fud generdtione,

•non è dubbio fecodo quejlo,che dncord il deio non hdbbU

dmor'ii tutte le cofegenerdte ddlid terrd,ouero ddlLi mdt
terid degli elementi,come pddre d proprijfigliuoli, ilqudle

dm orfi mdnifejìd Urgdrnente nelld curd elìsegli hd in con

ferudrle,prerniàrie,^ ne fuoi nutrimentì,producédol^dcs

qud pluuidle per nutrimento delle pidnte,le piànte per nit

trimento de gli dnimdli,l'uno c^Vdltro per nutriméto, et

feruitio delThuomo come primogenito,ò principdl fuogeni

to.ejjo mutd liqudttro tépi delCdnno,?rimduerd,^jìdte,An

tuno,Verno,p ilndfcimento^ nutriméto delle cofe,f^per

teperdre Cdere per il bifogno delld uitd loro,gy per pdregm

gidrele compleffion loro.dncor fi uede che le cofe generi*

to dmdno il cielo,pietofo,^ uero pddre, per là letitid c^hdn

no gli dnimdli delld luce del fole,0- delld uenutd del giorn

no^p Id trijìej,Xd,e rdccogliméto chdnno perii tenebro

fitd del cielo con Cdduenimcnto delld notte . di queflo fon

certi, che mi fdpreflidir molto piu,mdd me bdjldquel chi
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ietto del recìproco amore del cielo,et della terra,come htto

donna,^ dell^amor (Pogn^un di loro uerfo lecop:

V generate,come amordifodre,^ madre uerf) li figlinoli,

fjT* cofi
Pamor d'effi generati uerfo la terra,ò uerfo il cies

ì lo,come difigliuoli alla madre,e^lpadre.ma quel che uor^

^ reifaper da te,è,fe gli corpi celefii oltra famcre,chano aU

lecofe del mondo inferiore ,
s'amano reciprocamele Vuno

l'altro :peroeh e attéto che fra loro no è generationejAqual

mipare potìffima cacone delTamor fra le co
fé

dell'uniuer

fo,parrebbe per quefia non doueffe ejferefra loro il recipro

co amore,^ la cóuertibile dilettione.7 H l.Se ben fra li ce

lefii maca larecidiua,^ mutuageneratione, no peròman

ca fra loro il perfetto ^reciproco amore.la caufa principe

le,che ne mefira in loro amorejèhlor amicitìa^ harmo

nioca concordatia,che perpetuamente fi
troua in loro: cfcr

tu fai che ogni concordantiaprocede da aera amidtia

,

o

da uero amore.^ fe tu contemplaffi ò Scphìala correjfon

,

dentia,^ la concorddtia deìli moti de corpi celeJH,di quel
^

f liprimi che fi
muoueno dal leuantealponente di quel

li altri chefi
muoueno al contrario da ponente inleuante,

(uno coti moto uelocifftmo,Paltro con meno ueloóta,alcH

m tardi,^ alcun: altri tardiffimi, come qualche uoltA

fi
muoueno diretti;,^' qualche tioltaretrcgradi ,0‘qudls

che uoltafanno come quieti nellaflatione apprejfo la dia

retdone,^ nell'altra appreffo la retrogradatiojte, qualche

Uolta
fi

diuerteno uerfo il fettentrionejqualche uolta utr*

fo m'ezo giorno,qualche uoltauano per mexo il zodiaco,

et uno diloro,quale il Sole,nÓ fiparte mai da quella uia di

ritta delzodiaco,ne mai ua uerfofet!etrìone,ne uerfo me

' zo giorno,comefanno tuttìgli altripianeti’ ^fe tu cono

4
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p*"/!* i7 »»mef0 degli orbi celepi
, ^ fono neceffdrìj

li diuerft motiy lefir mifurCj le fueforme^^pofttìoni, tU
fuotfoli,^ fttot eftcìclii^ fuol cétrty^ centrici,un^dfccK

dentCjCdltro difcendente,uno orientai del Sole,rdltro ocd

dentalefCon molt'dltre cofe^obe farebbe cofd Unga da dire

inquefo nofrofarldmentoiuedrefliunafimirabil correr

f^ondentìa^^ concordia di diuerfi corpi^et di diffqrmimo
ti in una harmonial unioncyche tu reparefiftupefaud del

Vduuedimento delVordinatore.qualdimopratione di uero

amore di perfetta dilettionedeìVunodWaltro è maggh
rcjche uedere una fifodtie conformità,pofa ^ continuar

td in tata diuerfitd??ittagora diceua, che mouedofigli cor

fi ceUpigenerduano eccellentiuod,corref^odenti Cuna al

Vdltrain barmaniaca concordantia.la <^ual mufica eeles.

fé diceuaefferecacone deliafopentatione di tutto Punir

uerfonelfuopefo,netfuo numero,^ nelia fua miffurd,af

fegnaud, ad ogni orbe, cr ^d ogni pianeta qualfia ilfuor
no^ lafud liocepropria:^ dichiardud Cbarmoniareful

tante da tutti:^ diceua ejfere cacone,cheda noi no è u%
ditd,ne fentita^quefa mufica celejìe,!! lontananza del eie

lo da no\,ouero la cofuetttdine di t^uefld,laquaie fa che da
noi no èfentìtd,come interuiene a coloro che habitano uh
cino al mare,i quali no fentono ilfuo prepito p la confuem
dine,come quelli che dinuouo Papprcfftmano ad effo ma
re.effendo adunque Vamore,g^Pamicitia cagione d'egni

concordantia,^ effendo nelii corpi celefi maggior concor

dantia,piuftrma,^ piupfetta,ch^in tutti li corpi ìnferiou

ri,feguitacbefra loro è maggiore
gij"piu perfetto amore,

ter piuperfetta amicìtia,cbe in quepi corpi ba[p.SO,ia co»

cordU cr^o^^lfodentU mutudyet redproca)chefi truoud-
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neìli corpi celejfialiti pdrepUi prefio affètto^
'

radmortyche agio di quedo.et io uorreifdpere U espone

di tdle dmore reciproco ne cieli.perche mdncdtido in lorU
propdgdtione ^ fucceffione generatiudycbe è U potiffima

cdtiifd deirdmore de gli dnimdtiy^ buominiydelTdltre cdv(

fe no ueggo dlcund che fi couenghi d celejìiy non benefìcio

uolotdrio deiruno uerfo tdltroyche lecofe loro fono ordis

fidrie’ymdnco Ceffere d^undwedcfimd f^ecieycoeyfecodo ho

intefoyne celefH no fi troud fpecicyfi come non ui fi truoud

genereyneprcprld indiuidudtioeyouero feui fi troudyOgnr^

nodelli corpi celefìi é dì*und proprid ffeciey ne dHcordper

Id focietd'.perche uedidmo che
p bordine de loro mouimen

tiqudlche uoltd Cdccopdgndnoytpudlche uoltdf fcopdgnd^

noj ne Cuna debbegenerdre nuouo dmorey ne i'dUro nuo:s

ud dmìcitìd'y perchefono cofi oMindrie fenzd inclindtione

ùolontdrìd.V Hì.Seben no fi truoudne celefli dlcund delle

cinque edufe d'dmore commuhe d gli huominiy^d gli d~

nimdli y
ui fi troudrdnno forfè quelle due propriè de gli

huominì.S O. A' chemodoi P H I. L<i cdgionprincipdle del

IdmorCyche fi truoUd ne còrpi celefii , è Id conformiti del

Id ndturdyCome negli huomini delie complèffiohi.frd i'cie

liypidnetiy^ felle e tdl conformiti di ndturdy effentid,

che ne ifuoi mottyCt dttì fi corref>ondono con utdpropor

tìòcychedi diuerfi fifd und uniti hdrmonìdle.il pche pdio

nopiutoflo diuerfi membri d'un corpo orgdnizdtOyche di^

uerfi corpi fepdrdti.^ fi come di diuerfe uociyl'und deutdLy

et L'dltrd grdueyfi generd un cdnto interoyfodue dUdudito^

et mlcdndo und di quelle
,
tuffo il cito ouero hdrmonid, fi

corròpe.cofi di quefi corpi diuerfi ingrdndezzdytt in mo
togrducyct lieuiyper Uproportioneyò coformitl loro fi co9
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póne iCeffi uttd proportione hdrmonidcdy tdcytt tdnto uni
Mycheymdncdndo Id. piu, pìccoli. pAxticedjLyil tutto fdrid dij^

foLuto.ft che cfuefli cSformitddi ndturd è cdufd dell'dmor
deili corpi ceUpi^no foUmcte come diuerfe perfoncy md co,

memébri d^unx perfoni foldiche fi come il cuore dmd il ce

rebrojt^ gli diri membriyC liprouede di uitdyetcdlor m*,
turdcysix [fintiy^ il ccrebro d gli dtri di nerui, fenfoy et

motOyiSr ilfegdto di fdngueyf^j uene
,
per Cdmorche i^hx

no l uno dii dltroy^ che ognuno hd di tutto come pdrte
fudyili^udle dm.ore.eccede ogni dmoredi <^udlf uoglid d»,
trd perjondyCof le pdrti del cielo s dmdno reciprocdmente^

co coformitd niturdr, c£T cocorrendo tutti In und Unione
difiney^ <roperdyfferueno l*un Cdltro

,^ dccommoddn
no ne i bifgniyin modo che[uno un corpo celefe perj’ettd,

mente orgdnizdto.dnchord in efji e L'dltrdcdgioneproprid
deìTAmore degli huominiyche è per Id uirtu : che effendo
ogniuno de corpi celefli di eccellente uirtUyldtjudrè necejfd

ridper l^ejjere de gli dltri,^ di tutto il cielo ^7* Cuniuem
fo y canofciutd tdl uirtu ddglì dltriycff dmdno per quelld

ipueìli dtri'y^ dncho diròy che Cdmdno per il benefcio che

fAnno no proprioy^ pdrticuldre uerfo d'unoymduniuerfd
le in tutta! uniuerfoyche fenzd quello tutto ptrid defrut
fo.^diqueflo modo s^dmano gli huomini uirtuofycioèyp

henCyche jdnno nell uniuerfoyHo p benefcio pdrticuldreyco
me e quel delle cofe.utili.f che efedo li corpi celefi lipiup
fetti de glidnimdiyf troudno in loro le due cduf etdmorey
che f troudno negli huomini^ qudli fono Idpìu pfettd [fe
de degli dnimdiSO.lfédoyCome tu diciyUtdefficdcid d*ds

morfrd li corpi celefiyno debbe ejjer udno quel che Li poeti

fingono delfdmor degli dei celefiycome Cinndmordméti di
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Giouf,^ di Àf>oUine,eccetto che li ffoetl hano foflo (jueflo

amore Ufciuocome di mafchiodfemindjiiHdlchi*uno mds

trimonidde,^ ditti ddulteriniiet lo mettono dncbordgene

rdtiuo (Caltri deìj leqttdl cofe fono certdmete molto ditene

ddìld natura deìli celejlijma, come il uulgo dice , moltefon

le buffe de foetì.P H I.Nc ipoeti hanno detto in queflocofe

Udne^ne buffarde^come tu credi.SO.Come nd?tu crederefi

mhfmil cofe delli dei celefH^PHUo le credo^percheVintex

dojet tu ancora fe Vintéderai lecrederai.S O.Tammele ds

dunque intendere,perche io le aeda.Y H ULipoeti antichi

non una fola,mamolte intetion implicorno nefuoipoemi,

li quali chiamano fenf. pogono prima di tutti per ilfenfo

letterale,comeforza eferiore,Chiforia d'‘alcune perfone,

n^de fuoi atti notabili,degni de memoria, dipoi in quella

medefima fintione pogono come piu intrinfccaforza piu

apprejfo d la medolla il fenfo morale,utile alla uitaattiua

degli huomini,approuando gli attiuirtuof,^ uituperan

do i uitij. oltre à quefofatto quelle proprie parolefgnifs

eano qualche uerainteìligentia delie cofe naturali, o celes

fi,alhrologali,onero theologali.et qualche uolta li dui, oue

to tuttilitre fenf fciétifichis*includeno detro dellafauola,

come le medolle delfrutto dietro le fue forze,quefi(enf

meduUati ft chiamano allegorici.^ O.'Non piccolo artifcioy

ne da tenue ingegno mipare , coplicarein una narratione

hifOliale,uera,ò fnta,tante^ cof diuerfe,^ altefnte^
tìe.uorrei da te qualche breue efsepio,perche mipojja effe

re piu credibile. Credi certamcte ò Sophia,che quelli an
fichi no meno hano uoluto effercitarela mente nelTartifis.

ciò della fgnificatione delle cofe dellefietie,che nella uer<t

cognitionedi quella:^ darottene uno ejfempìo . Yerfojis

gliuolo
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gUuolo di Gioue f fntione
ooetkd dmtiZZo Gorgone,^

nincìtore uolò neU^ethere,cbeè il piu dito del cieio.ilfenfo

hijloridle è,che quel Verfeofigliuolo di Q'owe, p
Id pdrticis

pdtione delle uirtu Giouidli,che erdno inlui,ouer pgened

logidcCuno di quelli RediCretd,o d'Athene,ouero d'Arcd.

did,chefumo chidmdti Gioui, dmdxzò Gorgone tirdnno

nelld terrd.perche Gorgone in greco uuoldire terrd,etper,

efferuirtuofofueffdltdto dd gli huominifino dUielo.figni

pcd dncor Verfeo'mordlmertte Chuomo prudentefgliuol di

Gioue,dotdto delle fue uirtu,ilqudl dmdXZddo il uitio bdf

fo et terreno fgnifcdtop Gorgone fdli nel delodellduirs

tu.fignìfcd dncor dliegoricdmente primd,che Id mente hu

mdndfigliuolo di Gioue,dmdXZdndo etuincendo Id terre

fhreitd deìld ndturdgorgonicd,dfcefe i intendere le cofe ce

lefli,dlte et eterne,nelld qud f^eculdtione coftfle Idpfettio

ne bumdnd.quefìd dìlegoridè ndturdleiperche Chuomo e

delle cofe ndturdU.uuole dncor fignificdre un^dltrd dUego

rid celefle,che hduédo Id ndturd celeflefgliuold di Gioue

cdufdto colfuo cotinuo moto Id mortdUtd e corruttionene

corpi inferiori terreflri,effd ndturd celefe uindtrice delle

cofe corruttibiliffìccldofi ddRd mortdlitd di quelle,uolo in

dlto,et reflò immortdle. fignifcd dncord fdltrd terzd dlles

gorìd theologdle,che Id ndturd dngelicd,che èfgliuold di

Gioitefommo iddio credtore d'ogni cofd,dmdikZddo, et le

nido dd fe Id corpordlitd,e mdterid terred,fignificdtd per

Gorgone,dfcefe in cieloipoche Cintelligetie fepdrdte dd cor

po,etdd mdterid,fono quelle cheppetudmete muouonogll

orbi ceUfH. SO. Mirdbil cofd è,poter mettere in cefifoche

pdrole d'uno dtto bijloridle tati fenfi pieni di uerd feietid,

et l’uno piu eccdléte delVdltro.md dimmi tiprego,pcbe efft

Leone Hebreo, H



DIALOGO II.

no dichìdrdrono piu Uberdmete le loro JottrinefPHl.Hdno

uoluto dire qucfie cofe co uto drtificioyetjìrettezzd p mol

te cdgioni:primd,pche jlimdudno ejjereodiofo dUdndturd

et diU diuinitd mdnifefldre li fuoi eccellétifecreti dd ogni

huomojet in quejio bino cendméte hduuto rdgionejpcbe

dicbidrdre troppo Id uerd,^ profcndd fcihidyè commutd

re gli inhdbili di quelidjnelld cui mete elid ft guàjìd,et dis

ulterdycome jd il buon «ino in triflo udfo^del qudle ddul

terio feguitd uniuerfdl corruttione delle dottrine dppref»

fo tutti gli huominiyet ogni hard fi corrompe piu j
dndìido

d'ingegno inbdbilejn ingegno inhdbile.ldqudle infermiti

dertud dd troppo mdnifefldre le cofe fcie tifiche :et di tempo

noflro è fdttd p il Idrgo pdrldre de moderni uto cotdgiofd

che dppend
fi

truoud uino inteliettudlejcbe
fi pojfd

beue^

reyetche non fidgudflo.md nel tepo dntico includeudno i

fècreti delld cognitione intellettudle detro le fcorze fdbulo

Je co grddiffimo drtificioydccioche no poteffe intrdruidetro

fe no ingegno dtto dUe cofe diuine et intellettudliy et mefc

conferudtiud delle uere fcientie,etno corruttiud di quelle,

S O.Mi pidce quefld rdgionejche le cofe dlttyCt ecceliéti di

li dttiyet chidri ingegni Chdbbino d rdccbmdnddreyet nedi

no tdi i'duuilifchino.md dimmi IWtre cdgtonide figmetì

poetid.V H l.Vhdnofdtto dncordp qudttro dltre cdgioni

Tun è jecoddyp uoler Id breuitd,chein poche pdrole coplis

cajfero molte fentetieildqudl breuitd è molto utile dUd co

ferudtione delle cofe nelU memoridymdffimdméte fdttd co

tdl drtificioyche ricordJdo un cdfo hifloriogrdphoy fi
ricor

ddffm 0 di tutti ifcnfi dottrìndii indù
fi

in quello fiotto quel

le pdrole.Ld terzd
p mefcoldre il delettdbile hifioriogrdpbo

iU fdbulofo co il ucro intellettudle, et iifdcile co il diffici

K
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léjtdlmete,che ejjendoprimd dUettdtd U frd^Utd humds

nd ddìld delettdtione,etfdcìlitd delidfdbttldjgli entrdjfe in

mente co fdgdcìtd Id ueritd delld fcientidjcome fi fogliono
^

dmmdefìrdre ifdnciulii nelle cofe difcìplindU 0" uirtuofe^

jrrincipidndo p lepiufdcilìjmdffimdmente poffendo Jidre

tutto infiemefuno nelldfotzdyl'altro nelld medolldycome

fi tTHOudno nellefntioni poetìcbe.Ld qudrtdepld cofers

Udtione delle cofe intdlettualijche no fi uengbino d udrid

re in procejfo di tepo nelle diuerfe menti delli buominiip^

che ponendo le tali fentetie fatto quejie biforte^no fi pojfo

no udriare dalli termini di quelli.dncorp piu coferudtioa

ne bano efirejfd Cbiftorid in uerfi ponderofi^et oJferHdntif

fmijdcciocbe facilmente no fipoffino corrompere: perche

no può patire la mifuraponderofa il uitiOytn modo che ne

Id indiffofitione delli ingegni^ne la incorrettioe degli fcrit

torifacilmente può adulterare lefcientie.Vultimdyet pris

ma e\percbe co uno medefimocibo potejfero dar mangia

re d diuerfi couitdticofe di diuerfi fapori: perche le menti

haffe pojfano follmente pigliare de glipoemi VbijioridyCo

Cornamento del uerfoyCt Idfud melodiail'altre piu eleni

te mdgiano oltr^a quejìo delfenfo mordleyCt altre poi piu

dltepojfono mangiare oltr^d queflo del cibo allegoricoyno

fot dipbilofophid naturaley
ma ancora d'ajlrologidy (^<li

theologìdygiuntofi co quefo uh*altrofìneycioèycbe ejfendo

quejìipoemicofi cibo comune ad ogni forte d*huominiy e

cagioe (Cejjere ppetuato nella méte della multitudincy che

le cofe molto dijfdii pochi fono quelli che leguftinOyCt del

li pochi prejìo fi può pdere la memoridyoccorrédo una età

cbefdceffe deuiaregli huoini dalla dottrindyfecodo habbia

mo ueduto l alcune regioni,et religioni,come nelli Qreci,tt

Hi/
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ne gli Ardbiyiqudli ejfendo fldtì dottìffimi hano qudft del

tutto ffo Idfcientidjetgidfu cofi inltdliddl Ufo de Greci

dipoi fi rinoud qtielpocoche ci èj di preferite, il rimedio di

qucflo pericolo ì Vdrtifcio di mettere le fcihie fotto li citi

cifdbulofyet hijìoriogrdphijcbe per U fud delettdtione, e*

foduitd del uerfo uuno et fi coferudnofrmpre in boccd del

niilgOydihuomini^di doncyet di fdnciuUi. S O. Mi pidceno

tutte quefìe cdufedifgmni poetici.md dimmi,?ldtoney0-

Arifotele,principi de philofophi, pche uno di loro no uolfe

(e febeufo ldfdbuld)ufdre il uerfo,md foldméte Id projd,

et Cdltro ne uerfo,nefdbuU ufo,md ordtione difciplindlet

P H I . No» rompeno mdi le leggi i piccoli, mdfoldmente i

grdndi.vldtone diuino uolendo dmplidre Id fcienùd, leuò

dd quelld undfvrrdturd,queìld del uerfo,md no leuò Cdl^

trddeildfdbuLd, fi ch^eglifu il primo,che ruppe pdrte del

coferudtione delid fcietid,md in tdl modo Idt

Idjfo chiufd colfile fdbulofo,che bdflo p
Id conferudtione

di quelld.Arijlotelepiu duddce, et cupido di dmplidtiontf

co nuouo,et proprio modo,etfile nel dire uolfe dncor leua

re Idferrdturd delldfdbuld,et rompere del tutto Id legge co

perudtiud, 0' pdrlò infilefcientifco in profd le cofe delid.

philofopbid.è ben uero,che ufo fi mirdbile drtifcio nel dir

titobreue,uto coprenfiuo,et tlto diprofonddfignificdtios

nt,che quel bdflo p
Id coferudtione delle fietie in luogo di

uerfo,etdifdbuld,tdnto che rifpondedo egli dd Alejfdndro

l/iicedone fuo difcepolo,ilqudle glihdueud fritto, chefi

mdrduìglidudchehdueffe mdnifefdto i libriffecreti deUd

fdcrdpbilofopbidygli riffpfe,che i libri fuoi erdno editi, 0*
noediti,editi foldmete d quell’,chegli bano intefi dd cffo.dd

quefepdrole notdrdi ò Sophid Id difficulta et drtificio,che

9
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r nel pdrUr di Ariflotele.SO.lo U notoimd mi pareJlrdno

elìsegli dicd^che no gli intenderd fe no chigli hd intefi da

luiipche molti philofophifonfldti dipoi che Chdnno inufi

tutti,d Id mdggior pdrteip Uqudl cofd quejio fuo pdrlare

no foldmente mipdrmenddce,mddncorddrrogdte.perche

fe li dettifnoi fono netti , debbeno effer intefi dd buoni in

telietti,fe be j-uJferodJfenti,che Id fcritturd no è p ferui/

d

prefenti,md a quelli che fon lotdni in tepo,et djfentidd lo

ro.etpche non potrdfdr li ndturd che tdli ingegnipojftno

intedere Ariflotele perle fue fritture,fenzd hduerle udite

ddluìt P H I.Br» fdrebbefrdno quefo detto (PArifotele,

fe no hdueffe dltrd intentione. S O. chedltrdìf P H I. igU

chidmd dudientefuo colui, Pintelletto del qudle intende^

etphilofophddl modo delPintelletto di effo Arìfotele , in

qudl
fi

uoglid tepo 0" terrd chefitruoui:0‘ uuol dire che

le fuepdrole fritte no fdnno ogni huomo philofopho,md

foldmente quello, Id cui mente d dif^oftd dUd cognitione

pbilofopbicdjcome fu ldfud,et queflo tdle Vìnteriderd, gli

ditti no,come interuiene in quelid pbilofophid, il cui fenfo

Jìd chiufofotto fintione poetictuS O Secodo queflo Ariflote

le nofece mdle d leudre U difficultd deluerfo, delldfd

huUjpoi che Idfcid Id dottrind co tttd dltrd ferrdturd,cbe

bdfidUdp Id mferudtione delU feientid nelle cbidrementu

no fece mdle:percbe ui remediò co Idgrandezza

del fuo ingegno : md diede ben audacia ad altri non tdli

difcriuere in profid fcioltd ldphilofopbid,0‘ dPund mani

fefìatione in Vdltrd\ uenendo in menti inette

,

e fiato cds

gione difdlfificdrld, corromperla,0" ruindrld. S O. Affai

mi hai detto di quefioitornidmo alli amoripoetici delli dei

celefii. che ne dici tu di quelli f P H I. Tel dirò : ma pri»

tq
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md hdi dd fd^ercyqudlìjet di qudnte ntdniere fono quefH

dei jfoetìcìiet dipoifkprdi delti dmori loro.SO.Tu hdi rdgio

neietperd dimmi primd^che dei fono quepi.PHl. il primo

dìo dpprejjo glipoeti e queltd primd cdufd produttiud^cofer

Udtrice di tutte le cofe delT nniuerfo: ilqudle cómuneméte

chìdmdno ]uppiter,cbe uuol direpddre lmidtore,p ejfere

pddre luudtore di tutte le cofe^poi che di nulid lejecej^
gli diede Cejfere .etgli Romdni lo nomìndrcno ottimogru

diffimojpche ogni bene^ ogni ejfere procede dd luiietgli

Greci lo chidmorno zefs^che uuol dire uitd,perche dd ejfo

hd.no tutte le cofe uitd,dnzi egli è uitd d'ogni cofd.è ben

uero che quefo nome ìuppiterfu pdrticipdto ddTonnipo

tòte Dia dd dlcune delle jue credture le piu eccelleti,^ nel

modo celepidle forti quejlo nome il fecodo deìii fette pidneti

chidmdto luppiteTjp ejfere difortunimdggiore,e di chidrìf

fimo Iflendore, et di ottimi effetti nel mondo inferiore

quello che migliorijpiu ecceìléti^et meglio fortundti huomi

ni fdccid co Idfud coflelldtione, et infuetìd.et nel modo in

feriore il fuoco elementdle ft chidmd dncord luppiter.pyfs

fere il piu chidro^et il piu dttiùo di tutti gli eleméti, et eoa

me uitd di tutte le cofe inferiori^choyfeédo dice Arifoteley

eoi cdlor fi uiue . Qj^efio nome fu dncord pdrticipdto dUi

hnombii dd dlcuni eccellentiJfmi grdndemete iuudtiui al

id generdtione bumdndycomefu quel lifdnid d'Atcddia,

chednddto in Athene^et troudto quelli populi ro2i,^ di

befidli cofumiyno foldmetegli donò Id legge humdndyma

dncord mojho' loro il culto diuino ,
onde ejfi lo pigliorono

p Re,et CddordUdnop dio,chidmd dolo luppiter per Idpdr

ticipdtione delle fue uirtu.fmilmente luppiter Cretenfeji

giiuolo di Sdturno,<h
e
per Camminifrdtione ,

che fece fn
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qmllegenti,utetdnioli il ntdngUre cdmehumdnar^t ditti

riti hejiidli,et mofltdndoLi i cofìumi humdni, e Le cognitio

ni diuinefu chidmdto luff>iter,et ddotdto f dio
f ejjite di

fdrer loro tnejfo di Dìo ,^ Formdto dd ejfo, ilqudU Loro

chidmdudno luppiter.S O.chidmdUdnoforfè gli poeti ^ue

flofommo Dio per ditto nome proprio.FHl.?ropridmente

il chidmdUdno Demogorgo ne,clic uuoldire dio delld. ter*

rdjcioè delVnniuerfo, onero iddio terribile,per effere mdg
pere di tutti,<lueflo dicono ejfere il produttore di tuttede

cofe.SO,Doppo ilfommo Dio che dittideipongono i poetiì

Wl.Vogono primd i dei celefti,come fono Volo,Cielo, ithe*

re,et gli fette pidneti,cioè Sdturno,\Hppiter,Mdrte,Apollo

è il Sole,Venere,Mercurio,Didnd,o fidU Lundii qudli m
tichidmdno dei,et dee.SO.c6 qudl rdgtone dpplicdnoU de
itd dUe co

fé corporee,comefono qnefli ceUpi^?Hl.?er U lo

roimmortdlitd,luciditd,et grdndezzd,etp Ulorogrd po
tentid neWnninerfo,et mdjpmdmente

p U dininitddelV*

ànime di quelli,
ì
qudli fono intelletti fepdrdti dd mdterid

et corporeitd,pHri et fempre in dtto.S O.Stendef piu il no
me di Dio dppreffo gli dntichif?H\.Si,cbe difende nel mo
do inferiore.perchegli poeti chidmdno deigli elementi,md
ri,fiumi,^ le montdgne grdndi del mondo inferiore, chid

mdno dU'elemento delfuoco luppiter,d queldelTdere luno
ne,dk dcqud,et di mdre Nettuno,dUd terrd Cerei, et di prò

fondo di quelld Vintone,^ di fuoco inìpo comburente de

tro delld terrà Yulcdno,et cofi molti ditti dei delle pdrti4el

Id tertd,et delPdcqud.S O.Cluefo è moltofrdno, che chid

mdno dei gli corpi no uiui^efenfibili,prìui deìCdnimd,

P H I.G/i chidmdno deiperld loro grdndezzd,notitid,ope

rd,etprincipdlitdche hdnno inquefo mondo inferiore,dn

H iiij
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eordpefche credeudno ejfer ogn^uno di (juepigouemàtof

uirtu, Ifiritudle pdrticipdtiud delTintellettudle dimnitdy

01/tero{comefente ?Utone)che ogn uno deìli eleméti hdbbi

un principio formdle incorporeojp pdrticipdtìone delqudle

effihdno le fue proprie ndtureylequdli chidmd idee,et He

ne che Id ided delfuoco fid nero fuoco p ejfentidformdle,

et Velemhdleftdfuocop pdrticipdtìone di quelU fud ided,

et cofi gli dltrino è ddunqueprdno dppropridre Id diurni

td cdle idee delle cofeiondedncordponeudno diuinitdnei

le pidnte,md[ftmdmete in quelle che fono cibipiu comuni,

et piu utili dìlihumdnijcome Cerere dUe bidde,et Bdcco di

nino,per Vuniuerfdle utilitd,et neceffitd che hdnogli hua

mini di quelle.peroche dncordle pidte hdno lefue proprie

idee come gli eleméti,et per quefd medefimdrd^one chid

mdrono dncord dei,et dee le uirtu,gli uitij,et pdfftoni hus

mdne:perche,oltre che quelle per Id loro eccellentìd,et que

pep Idloroforzdpdrticipinodlqudnto di diuinitd,pureU
principdl cdufd è,che ogn^und delle uvrtu,ogrCuno de uitif,

et ogn^und delle pdffioni humdne in uniuerfdlebd Id fud

proprid lded,perpdrticipdticne^delld qudlepiu,^ menop
truoudno nellthuominiintéfdméte,ouero remijfdméte,^

p quepojrdgli dei fono nomindti,Vdmd,Amor,Grdtid,Cu

piditd,Voluttd,Litigio,Vdticd,lnuidid, Yrdude, Vertindcid,

Miferid,et molte dltre di quefdforte: pcioche ogrCund hd

Id fudproprid lded,et principio incorporeo,come t^hodetto

per il qudle è nomindto dio, ò ded. S O. Ciudndo bene le

uirtu per Id loro eccellenxd hdueffero idee
,
gli uitij

cdttiue pdfftoni d che modo lepojfono hdtiere ?P H I.

Si comefrd gli dei celefi uif>no dlcune buone, ^ otth

mefortune, come luppiter Venere, ddqudli fempre



depenieno molti benifCt dncord cifono diclini cdttìutj che

fono infortuni!ycome Sdtumo ,^ MdrtCy id erudii ogni

male deriudicofi dncordfrd le idee vUtonice àfono dlcUs

ni ffrincipij'di hene^^di uirtu, ^7* àltre chefono frincipij

di mdUjgy-di uitij.perche Vuniiterfo hd hifogno delVunOp

deltdltro per Ufud conferudtione: fecondo ilqudl hifo

gno ogni mdle è bene,che tutto quel che bifognd dlTeffea

re delTuniuerfo ècertdméte buonoypoi Veffentiddi quello

c buond.fi che il mdle,etHd corruttione fono cofi necejfdrif

dJVejfere etti mondo come il bene,et Id generdtione,che Vu,

no diffone l*dltro,'gy e uid di quello, non tìmdrduìglidrc

dduqutjfecofi tuno come Vdtro hd principio diuino d^im

mdteridle ided. S O. Io ho pur intefo che gli uitij, g^gli

mdli cofifleno inpriudtione,et dependono ddl dijfetto del

Id mdterìdprìmd,et dallafud imperfetta rjfentidpotentid

le. come adunque hano principi] diuini f P H I. Qjidndo

ben fuffe cefifecondo la uid diperipdteticiyno fipuò nega

re che la medefima materia nonfiaprodutta,^ ordinata

dalla mente diuina,et che tutti glifuoi effetti,et diffettino

fono drizzati dallafommd fapienza,poi che fono neceffd

rij aìVeffentiatotdle del modo inferiore,et alTeffere humd

no. onde le fono appropriate da Dio proprio idee per loro

princìpi!, non materiali,madgenti,etformali:checaufano

Ceffere di quefle cofe impfette,(^ fondate in priuatione,et

entifeatep il necejfario ejfere delTuniuerfo. s O .Mi chid

mo fatisfatta di quejìoitorniamo alpropofito,et dimmi, il

nome di Dio appreffo gli poeti è piu communicabiletPHl.

\ltimdmente Tnanno uoluto communicare particularme

te d gli huomini,mafolamete d quelli i quali hano hauue

to qualche uirtu heroica^et hdno fatto atti fimili alU diul
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ni et cofegrdndi)^ degne di eternd tnemoridycotne U di

nine, S O.Uper (fuefìd fimilitudinefoUddnno il nome di

Dio d gli huomini mortdlif? H l.DdUdpdrte,cbefono mor
tdlijno li chidmdno dei^md dd quelidifer Uqudle fonoim

jnortdli, che e Cdnimd intellettiud. S O. Qwe/?4 è in tutti

gli huomini,et gid tutti no fono dei. P H I. Non è in tutti

tccedente,^ diuìnd egudlmente,mdp gli atti conofcìdmo

il grddo deirdnimd delThuomoiet L'dnime di quelli,che ne

te uirtu,^ dtti fomiglidno d diuini,pdrtiàpdno dttudlme

te Id diuinitd,et fon come rdzzi di quelld. onde con qudl

che tdgione gli hSno chUmdti dei,^ dlcuni d'effi per Id

fud eccellétid furono intituldti in nome di dei cdejli, come

di luppìter,Sdtumo,Apollo,Mdrte, Venere, Mercurio

Didnd,Cielo,?olo,Ethere,et dltri nomi dijlellefijfe,dellefis

gure fìelldte deWottdUd jjìherd.dUrifurono chidmdtifgli

noli di quefli,come ììercolefigliuolo di Cioue, hiettunofi

gliuolo di Sdturno’.dltri no tdnto eccellentifono nomìndti

di nome delli dei infericri,come Ocedno,et Terrd, Cerere-,

etBdcco,^fimilijouero figliuoli di quelli,de qudli d^dUn

ni ilpddrefu Dio,et Id mddre Ded,(Cdltri Id mddre nonfn

Ded^td^Mtri ilpddrefu Dio celepe,CT td mddreDedite
riore,et in quefomodo fono multiplicdti Ufign eti poetici

degli huomini heroici chidmdti dei.pche ndrrsndo Id lore

Hitd,dtti,et hiporid^ignifìcdno cofe delldphilofophid mori

leiqudndo poi li nominino dàlie uirtu,ddUi uitìj,dàlie pdf
fioni,fignifìcdno cofe delld philofophid rUturdleiet nomU
ndndoli de nomi degli dei inferiori del mondo,delld gene

rdtione,et corrunione,dimofrdno Pdfrologidjet fcietid de

cieli:0- nomìndndoli de nomi degli deiceUpiJìgnificdno

Id iheologid di Dio, ZT" delli Angeli, fi che quefefntiotù

j
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i finirono ìngenìofcyet <Cdltd fdpten tid neìld multìplicdtd ri9
i mindtione de gli dei. S O. Ho djfdi delU ndturd de glidei

f gentiliyet delldjud mulùjdrid dppelldtioneidimmi hord de
t i loro dmori che è il nojhro intento'^et come fipuopenfd*
i re in loro propdgdtione generdtiud^et facceffiudgenedlos

* ^<^)f^c6do pongono i poetì^nofoUmente in quelli huomini
» heroici, lìq udii chidmdno dei pdrticipdtiui

, md dncord ne
t gli dei celefH et inferiori,ne'qudlipdre djfordd cofdU Ids

t fciHidytndtrìmonijjet propdgdtioneyche ndrrdo di loro.PHl

d Già tempo è di dichidrdrti qudlchepdrte degli dmori di

à 'quelliyet deìld loro generdtiÓe.Sdppi ò Sophidyche ogni ge
< nerdtione non èpropdgdtione cdrndUy et dtto IdfciUoipche

j
quejio modo digenetdre e foldméte nelli huominiyCt neìli

\i dnimdli:pure Idgenerdtjone è comune in tutte le cofe del

li modoyddl primo Dio fin dlTultimd cofd del mondoyeccetto

f
che ejfo è foldméte generdtoreyet no generdto, Cdltre eofe

d fon tuttegenerdte^et Id mdggior pdrte dncordgenerdtricL

r, le piu delle cofe generdte luno due principi^ de fudge

$ -nerdtioneytunoformdley et Cdltro mdteridle
,
onero uno

« dàttyCt Vdltro recipienteyondei poeti chidmdno il principio

formdle pddre d-hcyCt il mdteridle mddre recipiente:

d concorrere quejìi dui principi^ nelldgenerdtione <£ognige

ft nerdtOyfn di bifogno che Cun tdltro idmdfferoyCt Cnniffe

rj ro medidnte Cdmoreyper produrre ilgenerdtoycomefdnno

^
lipddriyetle mddrt delli huominiyet delli dnimdli. et qudn

p do quefid cÓgiuntione de duepdrenti del generdto è ordi%

ndrid ne Id ndturdyf chidmd dpprcjfo i poeti mdtrimonis

j/i
leyCtCnno f chidmd il mdritOyetlUltrold mo^ieimd qui

Il
do e CÓgiuntione ejìrdordindriiyf dice dmorofdyouero d<U

d fUterdyet i pdrétiydfìd genitoriyfi chidmdno dmdnti: ft che
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tiifuot cófentiregli dmoriiimdtrimonijjUgenerdtìonìyfd

rentddiyetgenedlogie neUideifufcrìon^tt inferiorifenzd

.dmmirdtione.SOAo t^ho intefOfCt mi fidce quefofondds

mento umuerfdle nelii dmori delli der.md uorrei che pi»

pdYtìcoldrméte tu mi dichidrdffigli inndmordmeti <Cdlcu

no di loro,dimeno i piufdmofì,et lefue generdtionii et mi

fidcerid,che tu fdceffi principio ddUdgenerdtioe di Demo

gorgone,che dici intenderfif ilfommo,et primo Dio: fche

ho intefo,cbe egli hdfdtto defgliuolipflrdno modo, dim

mi ti prego quel,che tufenti di queflo.PHl.Ti diro quello

che ho intefo deìidgenerdtionedi Demogorgone.Dice Pro

ndpìde poetd nelfuo protocofmo,che ejfendo Demogorgo

ne foldmente dccopdgndto ddWetemitd,et ddl chdos,ripos

fdndofi in queìidfud etemitd^enti tumulto nel uentre del

chdos,onde p foccorrerlo Demogorgone di/lefe Id mdno,et

dperfe il uentre del chdos,delqudle ufciil Litigio, fdcendo

tumulto co bruttd et inhonepdfdcdd,et uoldre in dlto,md

Demogorgone logittd di hdjjo,^ rejldndo pure il chdos

grdudto dd fudori,et fojjiirifocofì,Demogorgoneno tiro d

fe Id fud mdno,fn che no gli cduo dncord del uentre Pdtk

co tre forelle chidmdte Pdrchc.et pdrendo Pdn d Demogor

gone piu bello che nijfun^dltrd cofdgenerdtd , lo fece fuo

mdftro di cdft,etgli dono le trefue forelle per pediffeque^

cioè feruitrici,et copdgne.uedendofi il chdos liberdto deU

Id fud grduexzd,p cómdnddmento di Demogorgone mijjc

Pdn nelld fud fedid.quefd e Idfduold di Demogorgone,dn

cord che Homero nelld llidde dpplichi Id generdtione del

Litigio,ouero delld difordid d Cicue p fglid,delld qudl di

ce,che,pchefece dil^idcered Giunone nelld ndtiuitdd^Euri

Ileo,et d^Hercole,fugittdtd di cielo in terrd,dicono dncord.
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^ che Demogorgonegenerò Poloy¥itone,Terrd,etHerebo.sO,

U Dimmi ilfigmfcdto inqntjidfdUlofd generdtiÒe di Demo
Us gorgone.PHl .Signijicd Id generdtione, ouero produttione
^ di tutte le cofe ddlfommo Dio credtorejdlqudldicono effe
h re fldtd copdgnd Vettmitò.pche egli foto ò il nero eterno,
m poi che e,fu,etfdrdfempreprincipio,et cdttfddi tutte le co
w f^ìfcnx ejfere in lui dlcundfuccejpone tepordle.gli ddnno
k dncQYd

P copdgnd etemd il chdof,ch^e\fecMichidrd Qui
tu diojld mdterid commune mipd,et confufd di tutte le cofi,

rii
' Idqudle gli dntìchiponeudno coetemd cò Dio, deìld qudle

Pn ej]o,quddo li ptdcque,generò tutte le cofe credte,come ue

jp
ropddre di tutte.e Id mdterid è Id mddre commune d ogni

pt, generdtojn modo che queflipongonofoldmente eterni,^
Id ingenerdti li dui pdreti di tutte le co[e l'unopddre, et Vdl
yt tro mddre,md poneudno il pddre cdufd principile

,^ il

di Chdosjdufd dccefforid,^ dccompdgndtrice,che diqueflo

0 medefimo modo pdrefentìffe vUtone nel Timeo deìld no^
0 ud generdtione delle cofeper ilfommo Dìo produtte deìld'

eternd,et cofufd mdterii.md in queflo fi potrebbero ripre
dereiperche effendo iddio produttore di tutte le cofejbìfo d

pi gnd dncord che bdbbiprodutto Id mdterid,deìld qudle fom

fu
^0 generdteimd fi debbe intendere,che ejfi fignificdno,per

Ki, efferefdto il chdos in copdgnid di Dio nelld eternitd,effe^

(fh
re dd luiprodutto db eterno,et che dio produceffe tutte l'dl

1
tre cofe di effo chdofdi nuouo in principio di tépo,fecodo

p roppinione PÌdtonicd.etchidmdnU copdgnd,n3 ofdnte che

Il fidprcduttd,per ejfere produtto effo chdos db eterno,^
li troudrfi fempre mdi in compdgnid di Dio. md per ejfert

compdgnd del credtore ne Id credtione
,

produttione

(rt
di tutte le cofe, et fud conforte ne Id loro generdtione,

t



fot che quello èfìdto immedidte frodutto dd
Vìo^et l dltre

cofe tutte fonoJfdteproduttedd Dio,et dd quel chdos,ofid

mdterìd’ycffo chdof cordatone fipuò chìdmdre compdgnid

di Dio,md per quejlo no mdncd che ejfd no fid db eterno

produttd dd Dio,fi come Bud ejfendo produttddd Addgli

fu copdgnd,&- conforte,cr tutti gli dltri huomini ndti di

tutti due. S 0.?dr bene,che in quefldfduold uoglidno/t^

gnifcdre Idgenerdtione delTuniuerfo dd Dio onnipoten»

te,come ddpddre, d ddl fuoChdos, d fid mdterid come dd

mddre.md dimmi qudlche cofd del ftgnìficdto nelle pdrtì^

' cuUritd delldfduoldycm del tumulto nel uentre del chd

oSydelU mdno di Demogorgone,del ndfciméto del Litigio,

et degli ditri.?Hl.U tumulto che fenti Demogorgone nel

uentre del chdos,è Id potentid,et dppetito delld mdterid co

fufdydlld germindtione delle cofe diuife, Uqudl diuiftone

cdufdud,etfuol cdufdre tumulto.ilflendiméto delld mdno

di Demogorgone p
dprire il uentre del chdos,è Id potefld

diuindycbe uolfe ridurre Id potétid uniuerfdl del chdos i»

atto diuifoiche quejlo è dprire il uentre delld grduiddp cA

Udrnefuord quello che u^e occulto dentro. hdnno fnto

quejlojlrdordindrio modo di generdtione co mdno, gy no

co membro ordindrio generdtiuo,p dimof{Tdre,che Id fri=

mdproduttione,ò credtione delle cofe no fu ordindrid,cos

me Idndturdl generdtione folitd., gjfuccejfiud doppo U
credtione,mdfuJlrdnd et miracolofi,co mdno cTogni potè

tid.Dice,che quelyche prima ufci delchdos,ju il Litigio .

feroche quello che prima ufci della prima materia, fu Id

diuiftone delle cofe,lequdli in ejfd erano indiuife , gy nel

juo parto co la mano,poter delpadreDemogorgone,furono

uiuij'eXhidmaquejld diuiftone Utigio,pche cofijie incotrd
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e rUu,che fr$. li (juatro eUmhi,<be Puno r cÓtrdrio dclP4
i tro,et glifigurd brutufdccid, che in effetto U ditiìfione,

i et cotrarteta e difetto,come U concordU,^ unione è pfet
4 ttone.Dice,cheU Utigiouolfefdire in cielo,et chefu^tU
li todicielointcnddd Oemogorgone. f^he nel cido no e di
a lcvrdid,necotrdrietd dcund,fecodo li pertfdtetici,et percid
U li corpi celefli no fon corruttibili,mdfoUméte gli inferiori

»* P cótrdrietd.che Id contrdrietd è cduft delU
U c<^uttione,et per Peffere gittdto di cielo in terrd Pintede
^ ^ cotrdirietd inferiori,et che efs

I" cfenzd cotrdrìetd. S O.Comeld può ddunque cdufdrei

jjj
P HI.Per Id contrdrietd deìli effetti depidnetifleUe,et[egni

^
celefi,^ perU contrdrietd de moti celefti,uno dd leudnte

i d ponente,Pdltroddponente a leudnte,un uerfo fettentrio

Tir j
giorno,et dncord per Id contrdrietd

* in
ì^f^riori coUocdti neUd rotonditd del cielo

.jli
delld Lund.che li profftmi dìld circonferenzd del cielo foc

^ ^pproffìmdti di centro fon grdui:
' oàUdqudlcotrdrietd depende ogn'dltrdc6trdrietd delUele
mentiPotrebbe dncord fgnifcdre quelld oppinione dnti:z
Cd,et Pldtonicd,che le flellc,et pidnetifieno fdtti di fuoco

p

^ W loro luciditd,^ il reflo del corpo celefie d'dcqud per Id

^ fud4dphdnità,e trdffdrentid:onde il nome hebrdico deVit
lt,che e fcdmdyn,et Pinterpretd exmdìni, che uuol dire in

^ hebrdico fuoco,et dcqud,^ fecodo queflo il Litigio,^U
cotrdrietd nelld primi creitione fdlirono in cielo,perchefo
no fatti difuoco,ed'dcqud,md nS re/Urono UfuccefGud-
mente,dnzi furono gittdtì di cielo dd hibitire continui.

^ ^cteinterriyneUdqudleffdUfHcceffiUd generitione co
U continui contrdrietd, S o. strino mipire, che in ciclo

\
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peno ndture contrdrie elementdrie,comefuoco, et dc^ud,

P H I.Sr Id mdtertd j>rimd è commune a gli inferiori,et et

celefH^ome fenton coJloro,€t vldtone dnc6rd,non èjhdna .

che qudlche cotrdrietd.eUmentdlefi truoui dncor nel cielo

SO, Come ddunque no fi corromj>e,come fj.no i corpi infe

riorifPHlPldtonedice,chei cieli dd fe fono corruttibili,md
Idpotentid diuindglifd indijfolubilUntende per leforme

tnteìlettudli in dtto,che gl'informdnoidncord, perche que

pi elementi celejli fono piu puri,et qudft dnime delti eleme

ti infcriorì,nefono mifli nel cielo,come nelli inferiori mis

pi,che'^l fuoco e foldmente ne^lucidi,et Vdcqud nè^trdj^ds

renti,di modo che fe ben il Litigio in principio delUprodut

tionedel uentre del cbdos uolfefdlire in cielo,fu nientedi

meno gittdto nel modo inferiore,oue hoggidi è Idfud hds

bitdtione,ondefegue Idfdbuld ,
che effendo pur in quefo

pdrto del Litigio il chdosgrdudto co fudori,e fol^irifocop^

feguitò Idmdno di Demogorgone,^trdJfe delfuo uentre

Vdn co le tre forelle Pdrche.intendep
quelli djfjni nelldnd.

tiuitd del Litigio le ndture de qudttro eleméti cotrdrij,^

p IdgrdUdtione intende Id terrd che è Idpiugrdue, etp il

fudorel'*dcqud,etp li fof^irifocofi [dere,et ilfuocoict per

cdgione, et rimedio delU fdtigdtione di quefti contrdrij Id.

potentid diuind produffe del chdos ilfecodopgliuolo Pdn,

che in greco fgniped tutto, per ilqudleintende Id ndtura

uniuer/dle ordindtrice di tutte le cofe prodotte ddl chdos,

quelldchepdcipcdi contrdrij^ glidccordd infteme,

onde Vdn ndeque doppo il Litigio,cheU concordid fuccede

dìld difeordid et uiene dipoi diqueUd.Produffe dncord con

lui le treforelle Pdrche chidmdte clotos,Ldchefs, CT Atro»

posjlequdli Senecdchidmdfdte,etper quelle intéde tre ora

dini
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dini delle cape tepordlifdelprefentejdelfuturo',et del frete

ritOy le<^UdU dice che iddio fece fegudci delld ndturd unu
uerfdei^erche chdos ì'interpretdUoLutione delle cofeprea

fentiyete Id fdtdche torce il filoychefifiU di prefente. Lds

chefis e interpretdtd protrdttione^che è U produttione del

futuro^etè quella Tata che difende quelfilo che refld pfiU

re nelld roccd.Atropos sinterpretdfenzd ritorno, che è il

preterito,dìe no fi può tomdre,et e Id Tdtd che hdfilato il

filopa raccolto nelfufo,etfi chiamano Varche per il con»

trariojperche d niffuno perdonano.Dlce di ?an,chefu po

fio nella fediap commandamento diVemogorgone ipche

la natura efferdta Cordine diuino,^ lafua amminifiras ^

tione nelle cofe.poifegue la generatìone di Demogorgone

tCun feflo figliuolo chiamato Polo, che è Cultima jfhera,

che uolge fopra i dui Poli artico,et antartico,^ utCaltro

fettimo chiamato Pitone,che è il Sole ,^ un^altro*ottauo,

che fufemina,cioè la terra,laqual è il cetro del modo’que

fta terra dicono che ha partorita la notteipche Combra del

la terra caufa la notte.Ancora intende
p
la notte la corrut

tione,et prìuatione delleforme luminofe ,
laquale deriua

dalla materia tenebrofa.Dicono,che lafama fu la fecoda

figliuola della terra.pche la terra coferua lafama de mor

tali,dipoi chefono fèpolti in lei.ll terzo [uo figliuolo dico

no chefu Tartaro,doèCinferno:pchealCinferiore uentre

della terra ritornano tutti i corpi generati. Dicono la tera

ma hauer partorito queftifigliuoli,et altri fenzapadreipo

che quefiifono difetti,et priuationi dell'ejfere, liquali depe

deno dalla roza materia,et no daalcunaforma. Vultimo

figliuolo di Demogorgonefu tìerebo ,che uuol direinhere

Ha,dee lapotetia naturale inheréte d tutte le cofe injerio»

Leone Hebreo, I



ri,[d qndleè nel modo bdjfo U mdterU de generdhilly et è

cdgione deli i generdtionejet corruttioneyet d^ogni Hdridtiq

ne,et mutdtione de corfi inferiori, ^ è nelThtuìmo,chf.fi

chidmd mondo ficcolo,Ìdppetito,et defiderio dlTdcqiiifitiù

ne di tutte le co
fé

nuoue: ondedicdno,che Herebogenerq^

di moltifiglmoUjCioè Amore,Vdticdjlntiidid, ?durd, Dolo^

Vrdude, ?ertindcid,lgefd.,Miferid,Vdme, CluereU,Morboy

yecchiezZd,VdUore,0[curitd,Sonno,Morte,cbdronte,Die^

et EtherSO.cbifuld mddre di tdntifigliuoÌtì?Hl.Ld not

tefgliuold delid terrd ^^delld (judle generò Herebo tutti

quefHfigliuoli.SO’Verche dttribuifcono tutti queflipgliuo

li d Herebo et d Id notteÌ?Hl.?erche tutti quefìi deriudng

ddlLd fotétid inherente,et ddlle notturne priudtioni tdnto

nelgrdn modo ìnferiore,qttdnto nelpiccolo humdno.S O.

Dimmi,come.PHl.L^dmore,cioe il defiderio,e generdto ddl

Id inberente potetid,et ddl nidncdmeto: pcbe Id mdterid,co

me dice il philofopho , dppetifce tutte quelle forme, dellf

qudli è priudtd.Ld grdtid è quelld delid cofd defiderdtd, a

dmdtdjld qudlpfife nelld méte defiderdnte, ouer nelLt po

tétid dppetente.Ldfdticd è gli djfdnni,et trdudgli del defi

derdntep drriudre dUd cofd,che dppetifie.Vinuidid ò quel

ld,cbe bd il defiderdte di poffidente.Ld pdurdè quelid,cbe

ihddìpdere Cdcquifldto di nuouo,pche ognidequijìdto
fi

può pdere,ouero di no poter dcquìfdre quello che defiderei,

il doLc,etfrdude,fono mezietdcquijldre le cofe defiderdte

Ld pertindeid è quelld,che ufd in feguitdrle.Cegefld,et mi
ferid,et fdme fono i mdcdméti de defiderdti. Ld quereld è

il loro ldméto,quddo no pojfono bduere quel che defiderd

nojouero quddo perdono lUcqutfldto.il morbo,fenettu,et

pdìlorefono dijfofitioni delid pditd,et corruttione delle co



fe dcquiftdte fer uoloUjò ^otcntU getterdtiUd.Vofcuritdy

et il fonno fono le f>rtme dmiffionifcbe U morte è Cultimd

corrottione.chdronte è Vohlitiionefchefeguitd, dlU corrut

tìoneyet^erditddelTdcc^viìjidto. Die è U lucidd formd,dUd^

qudlefuo drrÌHdreU inherente potenttd mdteridleycioèU
intellettìud humdnd, et nelThtiomo è ULuidd uirtu^et fi

piétidfdlU qudle Id uolontd de pfetti)^ il fio depderio fi

drizZd.Etber è il fi>irito celefie intelleitUdUyche c qttelpiti

chepuò pdrticipdre Id potentid mdterìdle^et Id uolotd hu
mdnd.Ancordpotrid fignificdre per quefìi duifigliuoli di

HerebofDie^et Etheryledue ndture del cielo,Id lucidd delle

felle,et pidneti,ldquAlefichidmd Die,et lddidphdnd,deìT^

orhe,ldqudle
fi

chidmd uher.S O.che bino d fidre quefle

ndture celtfii con Herebo, cbe c Id mdterid degeneràbili è

corruttibili,et come gli'pcffono efferefigliuoli^ PHI.Pfros

che molti delli dntichi,t^ con Loro vldtone, djft rmdno cbe

quefle ndture celefiifieno fdtte di mdterid de corpi inferio

ri,onde loro uengono dd effere gli piu eccellenti figliuoli di

Herebo.SO.Mì bdjìd qttello,che in breue hdi detto delldge

nerdtione di Demogorgone:mdncdmi foldmete d^inudere

delle cofe pertinenti dirdmore,come Cinndmordmeto di ?x

fecondofigliuolo di Demogorgone con Id nimphd Siringd,

PHI.Fingono i poeti il dio ?d co due cornd in tefìd tendéti

di cieloyld fdccid igned co Id bdrbd longd,che gli pede foprd

tlpetto.bd in mino und uergd,et undfifiuld co fette cdld

mi'.hd indojfo undpeUe di diuerfe màcchie mdcchidtd ,gli

membri bdffi,affri,et rozi,et gli piedi cdprini.Dicono che

uenedo Vdn in contentione co Cupidine,effendo fuperdto

dd lui,fu coflretto dmdre Siringd uergine nimphd d^Arcd

didJLiqudle feguendold ?dn,et ejfdfuggendo,fu impedita
* **

* H
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ddlfiume Lsdone,onde elld domdndudo foccorfo dltaltre

nimphe^fu couertitd in cdldmi,onero cdnne pdluddri,^
adendo Paniche Id feguiudjilfuono che UuétofdceHd^er

cotédo in quei cdldmi,fentt tdntdfuduitdd hdrmonid,che

per Id dilettdtione del fuono^et per Cdmore della nimphd.

pigliò fette di quelli,CT co ceragli congiunfe infieme,etfe

ce la fjìuldyfodue infrumento ddfonare.S O.V orreiftper

da te,fe glipoetiinquejio hano fignifcdto qualche allega

rid.VHl.Oltre ilfenfo hijlorìdle d*uno Siluano (TAreddùt

ilqudle ejfendo innamorato fi diede alla muficd,etfu inue

tore della fifìuld cS gli fette calami congiunti infieme con

cera,nò è dubbio che ha uno altro fenfo alto, et allegorico

j

cioè che Paniche in Greco uuol dire tuttoJ la natura uni

uerfale ordinatrice di tutte le cofe mondanejle due corndy

che hainfròte,che fi fendonofin al cielo,fono gli dui Ifoli

del cielo,artico,^ antartico’,la pelle macchiata,che ha ins

dojjo, èCottaua jphera piena di felle j
la faccia ignea e il

Sole co glipianeti,eh e in tutto fono fette,fi come nellafac»

da fon fette organi,cioe dui occhi,due orecchie,dui buchi

del nafo,etla bocca,liquali,come difopra habbiamo detto

fignifcano gli fette pianeti;gli capegli et la barba Ioga pen

dente fopra il petto,fono i rag^i del Sole,et altri pianeti,et

felle,che pedononel mòdo inferiore perfar ogni generdtio

ne,et miflione',gli membri baffi,et rozifon gli elementi,et

gli corpi inferiori,pieni di groffexa,et di rozezza,a rifpet

to delli celefi.fra quali membri gli piedi fono caprini,pche

li piedi delle capre nò caminano mai p
la uia dritta,ma ua

no faludo,^ trauerfando inordinatameteitali fono i pie

di del mondo inferiore,^' gli fuoi moti,^ trasformationi

(Tuna ejfentia ntll^altra tranfuerfalmente ,
fenxa certo
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D’A more. 6j
crdine^delle <judli rozezze,rt inordinddonìfono priuigli

corpi cdepi.queflo e ilfignifcdto dellafigura di Pan. S O.
Vìdcemiima dimmi ancora il fignificato delfino amore co

Siringdyche e piu del nofiro propofito.PHl.Dicono ancora^
che quefid natura uniuerfale crfiigrande, potente, eccelle

te,^ mirahile,no puo ejfierepriua d'amore,^pero amo
ldpurauer^ne,et incorrotta,cioè Pordinefiabile,et incor
ruttibile delie cofie mÓdane,pche la natura ama il meglio,

et il piu perfietto,ilquale fieguitandolo,egli ilfuggiua,p efi

fiere il modo inferiore tanto infiabile,etfiempre inordinata

mente mutabile,co piedi cdprini.lafuga dellaqualfuer^s

nefece cejfiare ilfiume Ladone,cioe il cielo che corre conti

nuaméte,come fiume,nel quale è ritenuta Cincorrottafia

hilitafiuggitiuadelli corpi generabili del modo inferiore,

béche il cielo no fiia fienza cotinua infiabilita, p ilfino conti

nuo moto localeima quejìa infiabilita e ordinata et fiempi

t^a,uerginefienza corruttione,et le fitte deformità fono
co ordinata,et barmonidca correfi^ondentia,fiecodo che di

fio^a habbiamo detto della mufiica,et melodia celefie.que

fii fono i calami delle cane delfiume,ne qualifu couertita

Siringa,ne quali calami lo f^irito genera fioaue fiuono,^
harmonia,pcheil jpirito intellettuale,che muouei cieli,cau

fiala fina cófonate correjpodentia^mufiicale.de quali calami

Pafiece la fifiuU,c6 fette di loro,che uuollignificare la con
gregatione delli orbi de fette pianeti,et le fiue mirabili con

cordatie,harmoniali,et
p quefio'dicono che Pa porta la uer

ga,et la fifiula con laqualefiempre fiuona,perche la natura
di cotinuofii fierue dell'ordinata mutatione defettepianeti
per le mutationi cótinue del mondo Infiericre. Vedi ò Sos

phidfCome breueméte io t'ho detto il cotinente dell'amore

I tq

Digìi^ ; t)y jOOqì'
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di Vdn con Stringai O.Mi gujld CinndimoYdLmento di P-<

,

co Siringd.uorrei bora, fdpere U generdLtione^n^dtrimonìjy

ddulterijj^ inndmordmtnti dcllt altri dei ceUJii,^ quali

fono le Loro aliegorie.?Hl. Ti dirò di quelli qualche jiarte

fotto breuitdjpcbe il tutto farebbe cofd longdjetfdjìidiofa:

origine delti Deìcelefi uieneda Demogorgonc
,^ dalli

fuoi due ne^otìfigliuoli di Herebo,ouerofecondo che altri

uoglionofuoifjglhwliyroprijjcioe' di £ther^^ di Dicyfud

forelld^et moglie.di quejìi dui dicono che nacque Celioyoue

ro Cielojdel qual nome apprejfo i gelilifu nominato Yra^

nioypadre di Saturno,p ejfere tato eccellente in uirtu,et di

fiprofondo ingegno,che pareua cdefe,et degno di'ejferefi

gliuolo di Etber,^ di Die,pche pdrticipaua la f^iritualitd

etherea nelfuo ingegno, et la luce diuina nella fua uirtu.

Vallegorìco^di quejioè affai manifejìojpche il Cielo,che cir

conda,cela,^ copre tutte le cofe,è figliuolo di Ether,^ di

Die.perocbe e cópofo di natura etherea nellafua diaphani

ta fonile,et ffirituale,et di natura lucida diuina p lefelle

luminofe,che ha,et [*Ether fi chiama padre per ejfere parte

principale nel cielo,fi per la fua grandezza che compréde

tutti gli orbi,come ancora,fecodo Piotino di mete diviato

ne,perche penetra tutto Cunìuerfo,ilquale pone ejfere pie

no di jjirito ethereo,ma chegli corpi lucidi fono mébri par

ticulari del cielo d modo delJafLmina,che èpartedeWhuo

mo,che è il tuttcìcome ancora
p effereCether corpo piufot

tile,etpÌH jfìrituale che i corpi lucidi dellefelle,etpianeti,

onde Arifìotele dice,che efjere lefelle di piugroffa, ^
defa corporentia,che'l refo del cielo,fonò capacidi riceuere

Ci7 ritenere in fe la lucedaqual cofa nò puòfare l*orbe per

la fua trafjarete fottilita.et Plotino tiene ejfere tata La fot

t
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tìlitd delTethtfjchepenetri tutti i corpi deìTuniuérfo, cofi

fuperìori)Come inferiorijCt chejiU co loro nei fiioi lochi se

Zd dugumeto di loroiperoche ejfo e jfirito interiore foflett

tdtÌHo di tutti gli corpi ferrzddccrefcere Id fud proprid ccr

porétid: onde CEther hd proprietà di mdritoffirìtudle^

Dff di moglie piu mdteridle,delie qudli due ndture il cielo

e copofo.S O.Et dicielo chi ne nàcquefPHI.Sdtumo. SO*

Et qualfu là mddrefl^Hì.Sdtumo Re di Creta fungimelo

tPwrdntOy^ di Wefld:^ ejfendo ejfo \rdnio p la fud eccel

l^d chiamato Cieloj'Vepafua mogliefu chiamata Terra,

per ejfere cofi generatiua di tantifgliuoli,^ maffimame

te per Saturno^ilqualfu inclinato alle cofe terrefrij^ in

uentore di molte cofe utili ne Pagricultura.dncora ejfo

saturnofu di natura tarda,^ malenconica a modo della

terrai^ allegoricamente'la terra,come t'ho detto,e* la mo
glie del cielo nella generatione di tutte le cofe del mondo

inferiore.S O.Ejfendo Saturno pianeta,come può efferefis

gliuolo della terra??Hl.Vna udita ejfo r figliuolo di Cielo,

perche e il primo pianeta
,^ il piu approjfimato al cielo

fiellato:^ djjolutamentefi dice cielo,^ come padre cirs

conda tutti i pianeti, pero' ejfo Saturno ha molte fimilitu

dinì della terra,prima nel colore piomhale,che tira al ters

riccio,dipoi perchefra tutti i pianeti erratici ejfo e' il piu

tardo nelfuo moto,fi comela terrafra tutti li elementi e

il piu graue.tarda saturno trentanni a uolgere il fuo eie

lo,^ luppiter poi,che e' il piu tirdo delli altri,in anni do

dici,e Marte in circa due,^ il Sole,Venere e Mercurio in

uno anno,etla Luna in un mefe.oltra quejìo Saturno affo

miglia alla terra nella compleffione che infiuifcedaquale e

fredda,^feccacome luiifagli buomini,ne quali domina,

I iiij
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mdeconidjmeliiygrdul c tdrdiyC di color di tefrdyìttclindti

dU'dgriculturdyedifjcijy et offiàj terreni.et rjfo pidnetd che

domind dncord tutte quejie cofe terrene,fi dipinge uecchh

mepOybrutto i'djfettOjCogitdbudoymdl uepitojco undfdU,

ce in mdnojperochefd tdli gli huominiyche dd lui fono do

mindti,etUfdlce è inprurnho delTdgriculturdydlU quale

lifd inclindti.Dd oltrd quefo grad'ingegno,profonda co

gitdtione,uerd fcientidjretti cóftgliyet cofldntid ttdnimoyp

Id miflione deìld ndturd del padre celefle co Id terrena ma
dre etfndlméte dalla parte deipadre da^ la diuiniti delTa

dnimdyet dalla parte della madre la bruttezza,^ ruina

del corpo,etp queflofignificapouerti,morte,fepoltura, et

cofeafcofefotto terra,fenza dpparentia,et ornamento cor

poreo.onde fingono,che Saturno mangìaua tuttiifigliuo

li mafchi,ma no lefemìne,peroche ejfo corrompe tuttiTin

diuidui,et colerua le radici terrene loro madrifi che co ra

gìonefu chiamato figliuolo di Cielo, 0" della Terra. S O.

Ef di Saturno chif^ figliuolo f P H l.Moltifigliuoli,0 fis

gliuole applicano i poeti a saturno,come cronos, cheMuoi

diretépo determinato,ouero circuito temporale,come e an

cord Canno che è il tepo del circuito del Sole,che dicono ef

ferefigliuolo di Saturno: peroche il maggior circuito tepo

raleche Chuomo poffa uedere nella fua uita,et che fio, di

piu tempOyè il circuito di Saturno, che, come ho detto
, fi

fa in trentanni,che quelli delli altripianeti fifano in piu

breue tempo.S O. Ciualfu la moglie di Saturno madre di

Cronos ?P H I, Sua moglie madre di Cronos ,0 delli als

trifigliuolifu Opis fidpropria forella,figliuola difuo pel

ire Cielo
,0 di Terra fua madre. S O. intendono farfi

iltra cofa per Opis , che la uera moglie di Saturno Rr di
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Cretd? P H I. L*dUegorid c,che Optf uuol dire operd,^ fi*

gnificd il Iduorio delU terrd^coft nclCdgriculturd come nel

Id fdhricd delie cittd,et hdbitdtioni,ldqudle con rd^one c

mogliCjet forelld di Sdturno;èforelldperefferfiglid del d<

lo,il(^ndl è cdufd principdle delTdgricolturd delid terrdj^

delld terrend hdhitdùone^in modo che li pdrenti,ouergeni

tori di Opis fon quelli medefimi di Sdtumo, cioè ciclo e tef

fd. E* fud moglie,perche Sdturno produce le fdbriche,^^

rdgricolturd come dgente,et Opis come recettdculo pdtìen

te,^ mdteridle, S O.chedltrifigliuoli hd hduuto Sdturno

d'Opis f P H I. fiutone,che fignifìcdCdbijfodel mdre,pet

che in tuttidui Sdtumo hd dominio.aitrifigliuoligli ddn

no ipoeti.md tomdndo dUe cofe celejli,che fono in nojhro

propoJìto,ti dico,che Ciouefu figliuolo di Sdtumo yilqudl

Cioueè ilpidnetdpiu bdjfo,che feguitd Sdturno,et ne Tot

dinecelejle fuccede d Sdtumo nel modo che fucceffeXuppi

ter Rr di Cretd 1 fuo pddre Sdturno.ilqudl luppiter helbe

il nome di quejìo eccellente,^ benigno pidnetdp
Idfu be

nigndyCT nobil uirtu,f come fuo pddre per lefu ftmilitu

dini ffd dette

.

^ pdrticipdndo queJH dui deldndturd di

quefìi dui pidneti,furono nomindti deUi^fuoi nomi ,
come

fe quelli celejìifuffero difcefi in terrd , et ^dttoft huomini»

dncord s^dffomiglidrono d quejìi dui pUneti ne cdfi intrà

uenuti dd ogn'uno di loro dd p fe,et l'uno cóCdltro.SO.DÌ

Sdturno hdìgid detto: dimmi hard di Gioueldllegorld de

cdfi che gii foninteruenutì confuo pdire Sdturno,(y deUi

fuoi proprij dncord.V Hì.Di qudl cdfo d^effo uuoi tu elìsio

ti dicd?S O. Di quel che dicono che qudndo luppiter ndc*

que lo ndfeofero dd fuo pddre Sdturno,che dmdzzdud tut

ti ifuoifigliuoli.?Hl.L*dllegorico è,che Sdturno è ruindte
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re di tutte le heUeZZe^et ecceUetic cheveruengono nelm9
io inferiore ddUì dltri pidnettf et mdfjtmdmentedi quelle^

che uengono dd Gioue^che fono le prìme,^ le piu iUuJìri,

cornee Id^ufìtidjldliherdlitdjld mdgnifcentid^ld religio

ne,Corndmeto,il fj>lendore,U heìlezZdfCdmore^ld grdtidy

Ubenignitd,ld liherdlìtdjldprof^eritdjie ricchezzejie deli

dfjfft cofe fmilìjdellequdli tutte Sdturno e ruindtore ,^
deflruggitore,et di quelli,che hdno ne fuoi ndfcimeti Sdtur

no potente foprd di Gioue,dannifcdtore egli e,etfd ruind

re in loro tutte quefìe nobilitd, ,
ouero le offufcd , fi come

luppìter Cretenfe,effondo fdnciutlo, et debile di forze, ftt 4

ndfcofoddUd mdliuolentid di Sjtturno fuo pddre,che lo uo

leud occidere, effere potentefoprd di lui.SO,Etqudl e\l*dl

legoriddi quello che dicono,che effondo Sdturno inpri^o

ne de Titdni,\uppiterfuofgliuolo con fufficientiforze lo

l bero'fPHLSignifìcdno,che effondo luppiter forte neìld nd

tiuitd d*dlcuno y
ouero in principio di qudlche edificio , 0

hdbitdtìone,ouero operdgrdde,fe fi truoud co buono df^et

to fuperdte Sdturno,liberd quel tdleiCogni cdldmitd,mife

rid,et prigionid,et reprime tuttii fuoi htfortunij.SO.E quel

h che dicono che luppiter dipoi che hebbeliberdto Sdturno

lo priud del regno,et lo cofino nelTinferno,che ftgnificd ì

PHl.V«<£ uoltd Chif}oride\che luppiter,dipoi che hebbeli

berdto il pddre di prigione di Titdni,gli leud il regno,^fe

celo fuggire i ltdltd,et quiui regno in cópdgnìd di ldno,et

prlcipid und terrd,doue bord è Romd,et cofi cofindto mori.

Li Porti chidmdno lnferno’\tdlid,frp effere d
queltepo infe

riore d Cretd,che effo Re Id riputdud Inferno d rifletto del

fuo regno,come perche in effetto Itdlid r inferiore dUd Gre

àd,p effere piu occidétdle-^erocbe Coriete efupiore dll^occi



dente.md CdUegorta, è^che ejfendo Gioue piu potente che

Sdturnoin <jueU fiuoglidpfond^o dtto/Jfo leudiL dominio

di quel tuie d Sdturno,^ lofd rejldre inferiore in influés

tid.fignifìcddncord uniuerfdlmente,che regnddo Sdturno

priminel modo delld generdtìone,conferuddo le femenze

fotta terrdj^ congeUndo lo fj>ermd inprincipio delld con

cettione delli dnimdli^che no dimeno nel tepo delTdugume

orndmento delie cofe ndte Gioue è quello cheregnd^

Ci7* è principdle in quejloj^ leudndo il pidre Sdturno ddl

dominioylo confind nelTinfernoycioè ne'luoghi ofcuri ,'nc

qudlifi ndfcfldono le fmenze delle cofe in principio dellx

generdtionefoprd lequdli femezeejfo Sdturno hdproprio

dominio.S O.Mi cófuondno quejle dllegorie dei cdfi intrd

uenutifrd Gioucjt^ Sdturno:^ poi che quejle bino fitti

le fignifcdtione^tdnto piu l'hduerdnno quelle cofe,che fi

dicono delld uirtu,^ ulttorid di Gioue,et delldfud giufìi»

tid,liberdlitd,gy religione.? H hlgli è coft, che dicono che

lui moflro' di uolgo il modo del bé uiuere,uieudoli di moi

ti uitij che hdueudno,perocbe mlpdudno cdrne humdnd^

etfdcrificduonld,^ ddquelld inhumdnd con

fuetudine.fignifcd che luppiter celejlep Id fud benignità,

prohibifce dUi huomini ogni crudeltd,^gùfd pietàfi, eif

gliprologdjcy- preferud Id uitd,^ gli difede ddUd morte:

onde ejfo Gioue ingreco fi chidmdzeft,che uuoldireuitd»

Dicono dncord che egli hd ddto legge,et religione, CT c^fli

tutti tempij: peroche'l pidnetd luppiter porge tdlcofedgli

huomini,fdcédoli regoldti,moderdti,g;;‘ attenti di culto di .

uino. Dicono cbe dcquifìò Id maggior parte dei mondo. Ut •

quale diuife fra fuoi fratelli,fgliuoli,parenti,et amici,

petfe uolje foldmenteil mote Olimpo, nelqudlefdceudlà
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fud repdétUjetgli huomìni dnédudno d domdddre li fUoi

retti iudicij,eteg ifdceud rdgione,etgiupitiddd ogni dga

grdtidto.fignipcdno che c^uelpidnetd di iHppiter dà tutto

rif,Wccfce2.ze,rt pojfeffioniycó Liberdl dipnoutioe dUi hiu>'

mini Gionidliyet che egli hd in fe undfupStid netid^etlim

fidd ndtttrdydliend dd ogni dUdritidyCt bruttezzd, et che

fàgli huomìnigiuflijdmdtori di uirtUytt di retti giudicif,

et perdo in lingud bebrdicd fi chidmd Sedechyche uuol di

re giuflitid.S O.Tutte ^uefte dUegorie Giouidli mi pidceno

md che dirài ò Pbilone dellifuoi inndmordmétiynofoUme

te mdtrimonidli co lunone^ddncord ddulterìniychefono

piu del nofro propofito^PHL^Chiforidleè che luppitcrbd,

p moglie lunonefudforelldfigliuold di SdturnoyCt diOplSy

nàti tutti dui d^un medefimo pdrto,et elld ndcijueprimd,

UeWdllegorico dlcuni tengono lunone p
Id terrdy^pVdc

qudyet Gioueper PdereyCtper ilfuoco.dltripongono duo
none per CdereyCt Gioueper ilfuocoyjrd cpudlipdrechefid

frdtelldnzdyet congiuntioneidltri Id pongono IdLund:^

ogniuno dccomodd lefduole di Giunone dlld,fud oppiniom

ne.S O.Et tu 0 philone che intendi p
Giunone^? H l.lnten

do Id uirtugouerndtrice delmodo inferioreyC^;x di tuttigU

elementiy^ mdffimdmhe delCdereyche è quello che arco»

ddy^ dmbifce fdcqud,^ che penetrd Id terrd per tuttoz

che Celemento delpuoco no erd conofduto,ne conceffo ddl

li dntichiydnzi teneudno che Cderefufje contiguo di deio

delld lundtfe ben quelld primd pdrte per Cdpprofftmdtio

ne de cìcliyperil loro continuo motofid Idpiu cdldd. onde

p Cuniuerfdlitd delCdere in tutto il globoyche e piu dppro

pridto d GiunoneycJJk e Id uirtu gouerndtrice di tutto U

modOfdelU generdtione,et delli eltmétifi come Gioueè U

V



ttàrtugoiumdtrìa dilli eorpi ciUfl'r.md l'uppreprid dlpld
tuti luppiur,pehe c il piu benigno,» eccelUte,» ilpiu di
to dopo idtuTno^hii ilpddrefuo,eioiCinteUino,cheèpn
duttorediU'dnimdietepr,itOpUfud mddn,ihtiil cétn

in l"?’" "A mezomUt
Ufle,che e principio tpddre deUi dltripidneli,»diOtlo,»
difudforelU Giunone,chi cÓtiene tutto duello che i ddlcf
trodelU terrdfinodlcielo-.eteJfendocStioui tuno ciCdU
»0,fi chtdmdnofrdtellUtfi dice chefono ndti d’uno mn
defimo pdtto^p denotdre che'l mSdo ceUfle, et CeUmetdk
furono infume produttiddU’intelletto pddre,et ddUdmdn
tertd mddrefecondo dice Andfdgord,conforme c5 Ufdcrs
fcrttturdnelUproduttione,ouero credtìone del mÌdo,auS
do dtce,che <fun principio,etfemézd delle cofe cred Iddio
il cielo,et Id terrd.it dicono,che Giunone ufciprimd ddl ut
tre dcUd mddre-.perche intendeudno cheldformdttone di
tutto Cuniuerfo principìdffe ddl centro

,& chefujfe coft

fiuceffiHdmtntednddtdfdltndofino dUd circSferentid uU
timd del eielo,come àrbore che uddd crefcendo fino dJld d
md-,cÓforme di detto del %tlmìlld,che dice, nel di, che crei
Oio terrd,et cielo, che dntepofe nell’ordine delld credtione
Cinferiore dlfuperiore corporeo, et fi chidmdno cógiunti
i» mddrimonì],perche,come difoprd t'ho detto,il modo ceo
lefe e nero mdrito del mondo elementdle,cheè Idfud uerct
moglie,Vuno dgente,& l’dltrorecipiente

.

©• fi chidmd
(i‘if”<”it,pchegioud,<}udficomeldderiudtionediCioue^

perche dmbidulgioudno dlUgenerdtione delle cofe, l’uno
comepddre,^ Cdltrd come mddre.tuttd uoltd Giunoni
fi dice ded de mdtrimoni/,0- Lueind delle pdrtorite,percht
tlUe uinu gouemdtrict del mondo , dello congiuntìone

Dictizi-
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deìli elementi delld generdtione delle cofe.S O. Mi hds

jid queflo delldLro cogiuntìoneidimmi hard delUloroge

nerdtione di Hebej-emindj^ di Mdrte mdfchto.V H I. fin

gono che flddo Apollo in cdfddl Giouefno pddre,diedemi
gidre d Giunone fud mdttignd Uttughe]dgre[iifrd Caltre

cofe,ondeejfd offendo frìmdfìerile di puhito s*ingrduidd,

etpdrtori undpgliuola. chidmdtd HebeyUqudle per Id pud.

hellezzdfu fdttd ded deUdgiouentUyCt mdritofpt coUerca

ie.S O. QMi/ e CdUegorid PHI . ijfendo il So/f, che è chid^

mdto Anodinej
in cdPd di Gioue può pddre^cioè in Sdgittd^:

rio che e il primo domicilio di Gioue,et di lifn d Pe^ce che

t il pecodopegno dì Giouenel zodidco^et quefo è dd mezo

>Jouembre fin d meZo Marzo p
ilgra freddojet molta hu

miditd di cfft mepyS^ingrduidd Giunone che è il modo eie

mentdle.etquefìo s*intende quddo fi dice Apollo hauergli

dato magiare la t\>ghe*dgrepijiequalifon moltofredderei

Humideflequali due qualitàfanno ingrauidare La terra e(

fendo perite delTautunno pdffato^etle radici delle Pemeti

delle cope principiano allhora a pigliare uirtu germinatis

ud^cbe è uerd cocettione,et ella uiene a partorire nelapri

mduerdjche è pdffando il Sole di Pe/ce in Ariete.etperche

dllhord ogni pianta èporita,et ogni copa ringiouenìpe ,

dò ellafi chiama dea della giouentUyche in effetto Hebe è

la uirtu germinatiua della primauerafaquale è nata di

Cioue ceUpcjet di Giunone terrepreyetelementaleyptnter

cejfione del Sole.Et dicono maritarfi ad Hercolcyperchegli

huomini eccellentiyetfamopi in uirtu fi chiamano Hercoli^

perche lafama di tali huomini fempre mai egiouene,^
mai non muore^ne tinuecchia.S O.Ho intefo di Hebeidim

mi di Marte lorofigliuolo,? H l,Marte^come tupi,
e
pìox
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tietà cdldojCt produce cdliditd nel modo inferiore j
Uqttdl

cdliditd mefcoldtd con Cbumiditdjfignìfcdtd per Mebe^fd

Id generdtione di queflo mondo inferiorejche e fignifcdtd

per Ciunoneifi che tpuejldfgliuoUjet fuepq figliuolo pdr

tori Giunone di Gioue cr/rjf?f,cj iqudlififino poi tutte le

generdtioniinferiori.Ancord dicono,chefi come Hebefgni

fcd generdtione uniuerfdle del modo,cofi Mdrte,che è con

burcnte,etdeflruete,fignifcdld corrunione,Idc^udlefi cdVk

fd,mdfftmdmete dal grit cdldo delldftdte,che difeccd ogni

humiditdfi che ijuefii duifigliuoli di Gioue, di Giuno

ne fono Id generdtione,^ corruttione delie cofe,c6 lequdli

il modo inferiore fi conùnud.et perche Id corruttione non
deriud ddl principio celefle fenÓ p decidente,perche id prò

prid operd,etintétioneeld generdtione,percio dicono che

Giunone pdrtori Mdrteperldpercufftone delld uulud,per

che Id corruttione uiene ddl difetto , ^percufftone delld.

mdterid,md non ddlTintentione delTdgente.S O.Mi pidcè

Vdllegorico del mdtfimonio et delld legitimd generdtione

di Gioue,et Giunoneluorrei fdpere (pudiche copi de loro in

ndmordmenti, etjtrdordindriegenerdtioni,come quelli di

Ldtond,d'Alcumend,et d^dltri. PHl.Dicono,che Gioue Cin

ndmorò di Ldtond uergine,et che ringrduidò.Ltqudl copi

fofferendold dffrdmente Giunone,no foldmente commoffe
contrd di lei tutte le pdrti delld terrd,in modo che nìjfund

no ldriceueud,md dncord Id fece perfeguitdre dd phitone

ferpente grdndifpmo,che d^ogni luogo Idfcdccìdud: onde

elld fuggendo uene nell'ifold di Delos,che Id ricettò .quiui

pdrtori Didnd,e^ ApoUineimd Didnd u fei primd, e^diu*
tò Id mddre,fdcendo Toffdo di Lucind nel ndfdmeto d'Aa

polline',il qudle ndto chcfu,colfuo drc o,etflette dmdzzo



Il detto vhitone ferfente. S O. Dimmi VdUegorico. P H I.

Sìgnifed che nel diluuio,et dnjje foco éfoi erd Cdere ti

to ingrojfdto f li udfori delTdcqttd ohe copriud U terrd f
legrdndij^ continue pioggie,chefurono nel diluuio,che

nel mondo no dpfdrìud luce lundre,ne foldre^perche i lo»

ro rdggi no poteudno penetrdre Id denfitd delTdere. onde

dice,che Ldtondyche e Id circoferentid del cielo^doue ud Id

uid Idtted^erdgrduidd di Giouefuo dmdnte
j qjt’ uolendo

pdrtorire nelTunìuerfo il lumeHundrefetfoUrepoi del diltt

uioyGiunone^che è CdereJ^dccpud^eH^ld terrdyfdegndtdp

gelofid di cpueìld grduidizdjimpediud co Idfud grojfezzdy

^ co li fuoi udpori il pdrto di LdtondyCt Cdppdritione del

Sole^et delld Lund nel mondoj in modo chejdceud che in

niun luoco delld terrd erd riceuutd, nepotutd uedere:^
eltrd di cpuejìo che vhitone ferpéte,che erd Idgride humi

ditdyche refld del diluuiOyld perfeguitdud con rdfcenfione

totinud de udportyche ingrojftndo Vdere no Idfcidudpdrs

torire ne dppdrire i rdggi lundriyue foldri'^ chidmd fera

pente queÙd fuperflud humiditdy perche erd edgione delld

(orrutiione delle pidnteyet di tutti gli dnimdli terrefri. fi

ndlmUeneWlfolddi DeloSydoueprimd
fipurifico Cdere p

Id ficcitd delld fidifedine del mdrej Ldtondpdrtori DidndyCt

Apollineyperche i Gred tengono che primdmete dopo il di

luuio in Delos dppdrijfe Id Lund eH Sole
. ^ dicefi effere

ndtdprimd Didndyperche primdfuCdppdritione delld Ln
nd di notteyCt dipoi ndc<^ue Apollineyet dppdrfe nelgiorno

feguheyin modo che Vdppdritione delld Lund diffofe quel

Id del SoUyCome fefuffefidtd Lucind delld mddre nel pdrto

frdteìlo^-ndto che fu Apodine
y
^dicono che dmdzzo col

fuo drcOfCt flette fkitoneferpéteieioè^ il SoU come dppdrs
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dìfeccò co i faci rdggi Chumiditd che frohihlud li generd

itone delli dnimdUjet delle pidnte,S O.C^udl e' l'drco (CAs

follineìv H I. Ti potrei dire cheè Ucircunferentiddelcor

po foUreydelld qudle efcono rdgp d modo difdettey che le

flette prefiAppogono Cdrco’.md in effetto Cdrco d*Apolline

è uno dltro piu proprioyilqudle ti duhidrirò quido pdrU

remo defuoi dmori.et io potrei dirti undltrd dllegoridpiu

dnticdydottdyetfdplentcydelndfcimento di DidndyCt Apolli

ne.S O.Dimmeld ti prego.?Hl.Denotd Id loro produttione

nelldcredtione del modoyconforme dUd mdggior pdrte del

Id fterdfcritturd Mofdicd. S O. a' che modo^ P H I. Scrive

MoifeSycbe creido Dio il modo fuperiore celejleygij'l’infes

riore terreflreycbe'l terreflre co tuttigli elementi erd cofuw

foyet fdtto uno dbiffo tenebrofoyet ofeuro,^ che jfirdndo

il jfirito diuino foprdVdcqud delTdbiffo produjje Idluce,

etfuprimd notteyCt poi giorno il di primo.quejìo fignifcd,

Id fduold del pdrto di Ldtondddqudle è Idfufìitid celefle,

delU qudle ejfendo inndmordto Giouèyche è ilfommo ids

dio credtore di tutte le cofeJTingrduidò de i corpi lucidiyin

atto mdffmdmete del Sole,et della Lund.et no cofentendo

lunoneyche e Hglobo dellielemeti che era confufo,i corpi

lucidi co gli fuoi raggi no la poteuano penetrarcydnxi era

no rebuttati da ogni parte del globo.oltrd di quejìo Pabif

fo deWdcqudyche e ilferpéte pbitoneyimpedi al cielo il par

torire la fua luce del SolcyCt della Luna [opra la terra, fis

ndlmete in Delof ifoldyche e il dìfeopto della terrdyche nel

princìpio non erdgrandeypojìa d modod'una 1fola dentro

delTdcqueydpparirono prima, etp la feoptura deWacqua,

£7* pebe l'aere no era qiiiuìfi groJfo.Unde nella facra crea

tione fi narrOychedoppo de creati nel primo dija. notte cU

Leone Hebreo. K
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ilgiorno furono credti ntlfscodo dij^difìefì il jir'mdmc

to ethereojche fuU diuifione delTdereydelTdcqudj^. delld

ttrrdyet difoi nel terzo difùfcopcrtd effd terrdydddo prìn^

àpio dHd produttione delle punterei nele^udrto difu l^dp

pdritione del SoltyCt deìld Lund faprd Id terrdgid fcopertdy

che f Idfigurd del pdrto di Ldtond nelTlfold di Delos , nei

qudl pdrto fi denotd ejfere Id loro grduiddZd delprimo di,

et il pdrtOjet dppdritione nel qudrto diyde fei di delld cred.

tione.Et dicono che Didnd ufci primd,chefu LUcind ddius

hrice nelld ndtiuitd d'ApoUine,pche Id notte nelld credtione

precedette di giornojet gli ràggi lundri principidrono d di

Iforre l'dereyd riceuere t foUri.ApoUine dmdzzò vhitonCf

thè è idbìffo^che il Sole cogli fuoi rdggi dndò difeccddo,

et fcoprédo ogn*hord piu Id terrdypurifctdo idere, ft dige

rendo Cdcqudy^ confurrudo quelld humiditd indigefldy

che rejldUd deli^dbìjfo in tutto il globo
,
che int pediud U

cre4tione di tutti gli dnimdli fe ben nonprobibiud quelhi

dellepidnte p ejfere piu humideionde nel quinto di delld

credtioneychefu ilfeguete dlld dppdritione de lumindriyfu

rono credti gli dnimdli uoldtiliyet aqudtici ch'erdno li md
cqpfettiyg^nelfefìo et ultimo di delld credtione fu forma

to rhuomoycóe^piupfetto di tuttigli inferioriydWbora eh*»

el Sole^et il cielo gU hdueudno dijfojii tdlmetegli elemen

ti,et téperdtd Id loro fnifìioneyche fi potè fdre di quelld dni

mdle,nel qudle fi mefcoldjfe tl fpirìtudle col corporale, e il

diuino.cel terrefre,e Veterno col corruttibile in und mira

bile copofitìoe SO.Molto mi piace quejld dUegorid, et Id co

formitdyche ha co la credtione ndrratd nelldfdcrd fcrittura

Mofdlca^et quelld cotinudiìone delToperd delli fei di Cuno

doppoVdltro:.^ ueraméte è da admirdre,poter nafeodexe
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cofefìgrXdiyét dite fotte ueUme deUidmorì cdrndli di Gi>>

ue.dimmi dncord,fè in quelli di Alcumend è fignificdtione-ì

dlatnd.V H l.Ldpntione e' che Gioues'inndmorò d'Alcu^

mend^ct Usò co lei injormd d'Ampfiitrtone fio mdrito,et

di lei ndcque Hercole:^ tu fti che Hercole dppreffo li Gre

d umi dire huomo dip;niffmo^ eccellente in uirtu: ^
quefli tedi ndfeonodi done he coplefjfiondte,belle,et huoncy

cóme fu Alcumend,chefu honeffd ,^ formofd dmdtricc

dei filo mdrito'.delle qudldone fi fuole inndmordre Gioue,

et influifee in quelle le fue louidli uirtu,in modo che cocea

pifeono principdlmente dì effe Gioue.etfuo mdrito equdf
ijhumento delid cocetdone.^ queflo uuol dire che Giout

ufo co lei informd d'Ampbitrione fuo mdrito, peroche il

fème d' Amphitrione,fe nonfujfe Id uirtu, etinfluentid di

Gioue,no erd degno d poter generare di quella Hercole,iU

qudltip le fue diuine uirtu par ticipdte dd Gioue, fu uero'

figliuolo di Giouc,etfigurdlmente,o ijhumentdlmente di

Amphitrione'.et cofi ^intende didutti huomìni eccellen

ti,che ppojfono dncor chiamare Hercole,come quello chid

rìffimofigliuolo d*Alcumend, S O. Gioue ibindmorò pur

d*dltri,et hebbene di molti figliuoli.dimmi qualche cofd di

quelli.VHl.Molti altri inndmoraméti applicano a Gioue,ét

la caufae,pche il pianeta Gioue è amicheuole da fe,et indi

magli fuoi ad amicìtìd,et amore :^ benché il fuo amore

fia Vhonejlo,nÓdimeno hauendo nella natiuita de nati fot

to la fua injiuentia,i quali i poeti chiamano fuoi figliuoli,

comercio co alcuno delli altri pianeti, gli fa ejfere amatori

delle cofe honejie,milie co quelle dèlia natura di quelpiane

ta.onde egli qualche uolta dd un*amor netto,puro,chiaro

tnanifeJio,efoauc fecodo LafuapreprU natura Giouiale.e

K ij
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di^ueftx mdnierAfingono che dmdffe Ledd,et cheufdjfefe

co informd di Cigno^ch e il Cigno è bidcOynettOyCt cbidro,

et di fodue cdntdre,et f
quejio effd Ledd il frefe ,^ foifi

truoud ^refd dd InijCt pdrturi d'ejfo Cdfìorey et ?oliuce in

uno pdrtOyi candii fi chidmdronofiglinoli di Gioue,perche

furono eccellenti in uirtu^et cofi dncord Helend per Id fud

xhidrd bellezzd d modo di Cigno,etgli dui frdtellifurono

conuertiti dd Gioue nel fegno di Gemini per effere cdfd di

Mercurio,che dd Id fodue elo<juenZd fignificdtdp il fodue

cdnto delcigno,denotdndo,che Idpuritd delCdnimo co Id

dolcezzd delpdrUreè grdncdufd d*dmore,et dmicitid.Al

cund uoltd Gioue dd ilfuo Amore honejlo no cofi dppdren

te,et mdnifeflo,md nebulofo intrinfeco,et coperto,etperdo

dicono che dmd IdfgUuold di lndco,Uqudle hebbe in for

ntddinuuold.lt feiupjnterhdcomercio co Venere,ft l^ds

more tendete di delettdbileionde pógono ch^gli dmdffe,et

otteneffe Europd in formd d'un bel toro,pche \l fegno del

toro e dómidlio diVenere.Et scegli hdcomercio co Mrrcti-

rioydd. Amore tendete dW utile,pche Mercurio è procurdtos

re delle fujldtie,perciò dicono che egli dmò, etfruì Ddnde

informd dipioggid d*oro,pche Id liberdle dijlributione del

le ricchezzefd effereVhuomo dmdto di quelli bifognofì,

che Id riceuono come piog^dSt hduedo cómiflione col Sole

diòAmore difldto,dominio,et digradi dltezzeiUqudl coft

fignifcdnoyponedo che dmaffe,etufdffe co Aflerie infor^

md ctAquild.Et mefcoLidofi co Id Lund,fd uno dmore,tene

ro,et pioycome quello delld mddre,ouero delld nutrice dlp

ciullino.onde dicono ch'egli dmdffe,et otteneffe Semelef»

gliuold di Cddmo infigurd di Beroe fud nutrice.Et effondo

complefftondto co Mirte,fd uno Amore cddofocofo, et co
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hurente:^ di tdl modo dicono che ottenne E^ndt

informa, difulgure.Et hauendo mefcolameto co Saturno^

fd uh'amor mifiojd^honepoj^ brutto,in parte humano
intellettuale,^ inparte rozo,et immondoiondefìngono,

che egli amajfe,^ hauejfe Antiopa in forma di Satiro,che

ha Le partifuperiorì d'huomo,^ L^inferiori di capra, pers •

che il ffgno Capricorno t cafa di Saturno. Ancora fe Gios

uèfi truouain fegnofemininoydd amorfeminile:^ però

dicono che amajje,et hauejfe Califone informa difemina,
It fefi truouain fegno mafculino,majfime in cafa di SOs

turno,cioe Aquario,da amor mafculinoiondefingono che

effo amaffe Ganimede fanciullo,^ ch\gli il couertìjfe in

Aquario fegno di Saturno.in tutti quefii innamoraméti,

et altri di Cioue,ancorapctreì dirtipiene allegorie
,
ma le

lafcio no ejjedo troppo importati,
p fcivfareprohffitaibafia

che tu fappiche tutti i fuoi innamoramenti denotano ma
niere£amori,et d^amiciiie,che dependono daUlr.fiujfo di

Cioue in quelli chefon dominati da lui nelle loro natiuh

ta.ilquale infiujfo quado ei lo da folo,et quado accopagna

to in diuerfi fegni delcielo,denotddo il numero grande de

fuoi diuerfifigliuoli,et la hifìoria di quelli che partirìparo

no diuerfaméte le uirtu di Gioue,et le maniere di tale par

ticipatione.SO.Ajfai habbiamo parlato degli amoridi Gio

ne.dimmi di quelfamofo innamoraméto di Marte p.io
fi

gliuolo co Venere.PHI.Gia difopra haifaputo il nafeimés.

to di Marte della percuffione della uulua di ìunone,che
fi

gnifica cheHpianeta Marte f calidifftmo,pugitiuo, et ind

tatiuo alia generatione del modo inferiore chiamato luna

nf t figliuolo di Gioue,pche e' il pianeta che gli e'prof

fimo inferiore diluii^ ilpianeta \enere,fecondo gli anti

K iij
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thìfegiAìtd jht mezo dipoi MdrteipofddftguitA Mercuriè,

dipoi il Sole,^ dipoi Id Lund.md li pia moderni djlxolo^l^i

pongono il Sole^d Venere.delld ^Hdl Venere af

^etje cojefingono i poetii^ndlche uoltd Id chidmdno md»

gndjdpplicddo le cofepm eccelléti deild ndtard d leijetch^

tìid e figliuold di Cielo pddrcy^dì Die mddre’gli ddnno f

pddre ilcieloyper effere Venere, uno delti fette pianeti cele

piyCtper madre il di^p effere malto chiardjet qudndo é ma

.tntind dnticipd ìMi,^ qiiddo è mffertìnd il pròlongd.di

cono che partorì ilgemino amore di Ciotte,^ le tre farei

‘le chiamate gratie^intendendo che l^dmor nelli inferiori

procede dadi dui parenti benigniychiamdti fortt/neyda Gio

fortuna maggiore,et da Venere fortuna minore, ma

Cioue in loco di padre p
la fua fuperiorita,et ecceliezd ma

fculind,^ Venere in Loco di madre,p effer minore,piu haf

fa,et feminile.ancora Camore di Gioue è honeflo,pfetto,^

•mafculino,et quello di Veneree delettahileycarnale, imper

fetto,etfeminile:ondefngono queJlo amore netto d ambi

dui ejjere Gemino,p ejfere copojio dL honejlo,et.delettabile,

et anco pche il nero amore debbe eJJ'ere gemino,et recipro

xon ei due amanti,onde generarono ìnfeme legratie \ che

Vamor no è mai ftnza gratta d^ambe due le par^id?icono,

che qùejhaVenere,uenédo in cafadi M.irte,caufo furie in

quella,fìgnìfeando che quado nella natiuita d alcuno Ves

nere fi truoua in uno deliifuoì fegni,chefono di Marte in

tielojcioè in Ariete,ouero in i>coxpione,genera furiofi ama

tì,c^ cCardente amore,per là caldezxa di Marte.^

quando Venere haalf.etto...con Marte\^ la dipingono cin

ta del ceflo,quando fa coniugij ZT notze,per fgnificare il

gran legame,^ uincolo. infeparabile,che.pone.Venere fra
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Vco^untiìn dm ore.Applied^ J leiJelli dnimdli le colom
hep ejfere molto dtéicdte dli;oniugio dmorofoj ^dell'her
ire il mirto fi p ilfodue odo'rejfipchefempre è ueYde come
Vdmorcydncord pchefucecffiH'dmente il mirto bd. le foglie
d dued ducj^ i'dmore è fempregemino reciprocoidn

cord ilfruttò del mirto èhegroid denotdre che l^dmore di
fruito mdlenconicOyet dngufìiop),delliforigli ddnno Uro
fd p Idfud bellezzdy^ fodue odorCj et duco per efferc dr*
conddtd dijfine dcutCyperchje Vdmoreè cireofdto dipdffio
htydoloriyet tormenti pungitiùi.S O- Quelld Venere che fi

dipinge nudd in mdreydentro i und coned ndute^è quejld

medeftmdi PHI. In effettoVenere humdndfu unafoUfx
gHuold di Gioue^et di DioneyCtfngono ejferf maritdtdci
'WulcdnOymd in effettofu mdrìtdtd co Adone^^ altri cres

dono che prima fi maritaffe effettualmente <ó vulcano^et
dipoi co Adone. emefldfu Regina in Cipri,^ tanto dedita
dìi amore cocupijcil>ile,che mofroy^fece letito alle donne
d-efferpublicbe.pfd fudgfdn beliezzdyetrilucente affetto

fu chiamata Venerea fimilitudine delia chiarezza di
quel pianetafmando che quella celefé infuifea in qttefa
no foldmentegran bellezzayma ancora ardete lafciuia, fe
codo e fua natura dicaufare nel mondo inferiore uita des
lettdbihy^ generatione concupifcibile.onde Venere in Ci

prifu prima adorata per dea,^ honorata di tempij . ma
glipoetifotto uelame di quefa molte cofefatte hano dettOy

che fono fimuUcro della naturaycopleffioneyct effetti di Ve
ner,e celefeyet lefue ecceliéti uirtu fono fignifcate fotto no
me divenere magnafigliuola di Cieloyttdi Die, come già
t ho detto.mala fuaincitatione dìlaldfciuiacdTnaleipoetl

la dimofirao narrado un'altrofuo modo di nafèimeto.Dico

K iiij
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f»o che $dturno tdglio co U falce i teflìcolt àftto padre Cea

ito,et altri dicono che Giouefn c^ucUo che gli tagliò afào
padre Saturno co la fua propria fdceyct gittogU in mare^

delfangue de <pudi infieme con la fcbiuma del mare noe

que Venere^et perciò la dipingono nuda detro una cocam
mare.S O.Quale è Categoria di quefla fuaflrana crigtnei

PHI.I teflicoU dt Celio fono la uirtugeneratiua^che'deriua

dal cielo nel modo inferioreideila quale òproprio injlrume

io Wenereycjfendo quella che propriamente dal'appetito^et

uirtu generatiuadgli antmaU.Dicono^che Saturnogli td

gliò co lafalccyperoche saturno in Greco uuol (Ure cronoSy

chefgnìpea tempOyil qualeè cagione dellageneratione in

quejlo modo inferiorcjpche le cofe téporalidi ejfojno effen

do eterncybifogna che habbino principìoy c(j ^hefianoge

nerate^ancorapebe il tepo corròpe le cofe che fono fotta di

luiyCt ogni corruttibile bifogna che fiagenerato:fi che il te

pofignifìcatop Saturno,portòp mezo di Venere lagenera

tione dal cielo nel modo inferiore, chef chiama marep la

fuacòtinua mutatione dì unaforma neWaltra co la conti

nua generatione,et corruttioneiet queflo fi fece p tagliare

i tefhcoli co la falce,peroche mediante la corruttione
fi fa

la generatione in queflo modo.Ancora la propria natura

di Saturno è di corropere,fi come quella di Veneree diges

nerareiche quefia è caufa del nafeere, et quella del morU
reipche fenofi corrompejfero le cofe,no fi

generarebbono:

et però dicono,che Saturno co la fua falce, colaquale ogni

cofa difirugge e corrompe, ta^iò i uirili di Celiofuo pas

dre,egittoli in quefio mare mondano, de quali
fi

generò

Venere,che da d gli ìnfériori^ uirtu generatiua mifia con

la potentia corruttiua,per il tagliamento de i tefiicoli di



Celio.QjuUifche dicono che i tepicoli^chefurono tdglìdtìy

furono quelli di Sdturnoyde quali ne nacque Venerejigni

pano che Saturno prohibifee lagenerationCj peroche Ch
ue^li tagliò i tefìicoli^lpercbe^egli rejìò inhabile algenerd

reimd iigeneratiui ijlrumenùyche mancarono d saturno^

formarono \enere,cheè tutta la caufa della generdtione*

Significano ancora^che Saturno e il pianeta,cheprimo do

po il coito caufa laconcettione,peroche effofala cògelatio

ne del ffervaa,^^ per quefio domina nel primo mefe della

grauidezza.ma Gioue incontinente piglia egli il dominio

della cbcettione,formado la creatura nel mefefec6do,neU

quale ejfo Gicue domina.et quejlo uuol fignificare il tds

gliaméto de teJìiccU deipadre Saturno primo ne la concet

tione.de quali tefHcolift diceche Venere ne nafte,peroche

ella’
è
principale ne lagenerationeiancoraoche ejfadomia

nanel quinto mefe,etfa perfetta tutta laformatione,^
bellezza della ereatura,onde dicono che

fi
generò del fan

gue de ufiicoli,et della fchiuma del mare,che uuol dire che

Canimale
fi
genera dellajpermd del mafehio, che e ilfans

gue de tefiicoli,et del jperma fattile della dòna,che è i mo

do di fchiumaiouero intede p lafchiuma il fferma delT*

huomo,che è cofi biaco,etp il fangue quel della donna,del

qual
fi

nutrìfee la creatura. La dipingono nuda,pche Camo

re nò fi può coprire,et ancorapche ella è camale,et perche

gli amati
fi
debbono trouarenudi.Uuotain mare,pche Cd

mor generatiuo
fi
fledep tutto quefio mòdo,che continua

mete e' mutabile'come mare,ancora perche i'dmorefagU

amanti inquieti, dubiofi,uacilianti,tépejìcfi,come Umore.

SO.Ajfaiho intefodeU\rigine,etnaf:méto di Venerr.gia

e,tépo,ch'io fappi del fuo innamorarneto co h/Lxrte. ? HI.
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DiconojcheWencrcfu mdrìtdtd d Vulcdnoiilqudltfer ejjè

rezopfo,eìldi^inndmorò di Mdrte dnmofo^^firtmoin

'drmejColqudle fegretdméte ufdndofu Uìjìd ddl So/f, et de

tnfdtd d VulcdnOfilqudle fegretdmhe mijfe inuiftbili reti

diferro intorno di lettojoue tutti dui gidceudno,^ guitti

nudi fi troudrono ^refr.onde yulcdno'chidmdiìgli deijfrin

€ifdimete Hetìuno,Mercurio,et Apollinejmofìrò loro Mdt
te,et Venere nudi,prefi nelle retifenee , di cui fpettdcolo,

fic^rirono i dei peruergogndil uifoimd Nmwno folopre

gò tdnto \ulcdno,che d fuoi preghi Mdrte et Venere furo

no liberdti.p Uqudl cofd fempre dipoi Venere odio" il Sole,

tuttd Id fud progenie:per ilchefece ddulterdre tutte le

fuefigliuole.SO.eh e dici ddunque o' ?hilone di tdntd Ids

feiuid,^ ddulteriofrdglideicelejli??H\. Non foldmente

e fcientificd,md dncord utile CdUegorid di quejìd fdbuld,p

che dimofird cheCeccejfo ielldldfciuid cdrndlé'nb foldmé

te ddnnd tutte lepotentie,^ uirtu delcorfo delThuomo^

‘md dncord cdufd difetto nel medefimo dtto co diminutios

nedeWordindrio.SO.Dichidrdmelddiftefdméte.?Hl.Véne

ree rdppetitoconcupifcibile delTbuomo,ilqudle derìuddd

Venere,cbefecondo Cefficdciddelldfud influentid nelle nd

Ììuitd è grdnde^ intenfo.quefid Venere e mdrìtdtd con

'Vulcdno,che è il Dio delfuoco inferiore,ìlqudle nelChuos

mo è il fuo cdlor ndturdle,che limìtd,et dttud Id cocupifer

iid,et comefuo mdritogli èfempre cógionto dttudhnente,

ilqudl Vulcdno dicono ejferefigliuolo di Gioue,etdi Inno

ne,et chep effere zoppo logittorono del cielo, etdd Tetide

fu nutrito,etè fdbro di Gioue,chefd li fuoidrcificìj.Voglia- >

no dire,eheH Cdlor ndturdle delChuomo,^ degUdnimdli

c figlio di Gioue,et di lunone,perche hd del celefie mifio co
'

CI



U mdtmdlità,0‘^ldpdrùcipa.tìone di Gioue,^ ddàdo
t fubietto delle uirtH ndtHrdli,dnintdli^0- uitdlij^p cde

gione deìld mijlionejchebd co U mdterid^no è eterno come

il cdlore ejfettiuo delSoleyCt degli dltri corpi ceUpiyne mi
co fempre potenteyne dnco fi truoHd fempre 1 un modo nel

corpo humdnojdnzijcomefd ilzoppojcrefce, et poifeemd,

montdyet pofeid cdld^fecondo Udiuerftd delTetdy^ delle

Aiffofitioni delThuomo.^ qtiejio uuol dtre,chcyper ejjere

ZoppOyfugettdto ddl cielojpche il cdlorcyfi^ Cdhrecofe ce

lefh fono uniformiy^ nbzoppe^idno comeTinferiori.et

chefu nutrito dd Tetidcyche è il mdrejpche cofi negli dnis

mdliycome neUd terrdy^ueflo cdlore è nutrito ddlTImmidi

tdyCt <jitelld il fofìieneyZT èintenfoyouero remijfoyC^ul

to Vhumido ndturdle proportiondto gli è fUffìcienteyo' me

f'iffetente. Dicono effere fdbroyet drtefee di Gioucyperche

.e minifirodi tante operdtioni mirdbiliy^ Giouidliy quite

fono nel corpo humano. offendo ddunque Id cocupifeentid

^^eneredmdritdtd,et cogiuntd col cdlor naturdlcy^innamo

rddi MirtCy che è il feruente defiderio delld Idfciuìd
j
per

‘che egli dd drdete libidineyecce(jiudy0- immoderdtd^ p
do dicono che non nacque delfeme di Gioucy ne participd

cofd buona dellefueyma nacque della pcuffione delld uuU
Ud di lunone y che uuol dire la uenenofta del mefiruo

'dèlia mddreyperche Marte co le fue ardenti Incitdtioni fs
fuperchidre lapotentia della matèria di lunonefopra la rd

gione di Gioucyfi che la concupifeente Venereji fuole inn^

morare dell'ardente Marte, onde gli afrologhi pongono

grandiffima amicitiafrd quefli duepianetiy et dicono che

Venere corregge tutta la maliCiadi Marte colfuo benigno

dfpetto'y^ che eccedendo Ulnjfuridper la mìjiione di am
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hidutjil SoUjcheè Id chiara ragionehumana,gli dccufa. <i

Vulcano^ddndodconofcerecheper quello ecceffo il calor

naturdle uiene à macdre^onde^one inuifibìlicatene,nelle

quali uergognofamente fi truouanà freji ambi duigli ad

ulterij^che come manca il calor ndturdle,mdncaldfotens

tia della libidine,etgli defiderìj eccefftuifi truoudno legati

fenzdlibertd ne j>otentjd,nudi d^effettOjCtfuergognatì co

fenitetidjg^ cofifuergognati vulcano gli mofra d gli dei,

uuol dire,chefa fentire ildifetto del calor naturale a tutte

lefotentiehumane,che^ le fueuirtuofe oferatìoni fi chia

mano diuìne,lequali tutterimangono dif^^ettuofe col man

cameto del calor naturale,0- ffecificano tre dei,ì>iettunOy

IAercurio,etAfolline,che fono tre capi delle potetie del cor

po deìThuomo.ì^ettuno è Inanima nutritiua co leuirtu, et

potentie naturali, che uengono dalfegato, lequalifijfano

con abbondantia d*humidita, fopra laquale è Nettuno,

Mercurio èCanimafenfitiua,chec6tiene il fenfo,il moto,

et la cognitione,cheprocedonodal cerebro,che fono proprij

di Mercurio, Apollo e Canima uitale pulfatiua ,
che porge

gli lfiriti,et il calor naturdlep le arterie,laquale ha erigi

ne dal cuore,pche,come difopra t'ho detto,il cuore nel cor

po humano e come Apollo nelmondoifi che deli'ecceffiud

libìdine fegue danno,et uergogna al cuore,^ alle fue uir

tu,^ al cerebro,^ aìlefueuirtujg^ alfegato,^;^ alle fùe

uirtu.Niffuno no bajia a placare vulcano,ne a. rimediare

alfuo difetto fe non Nettuno,chee la uirtu nutritiua,che

con la fua cibale humìditapuo recuperare il confunto ca .

lor naturale,et rejlituire la potentìa della libidine in liber

ta.Vicono,che Venere hebbegrandiffimo odio allaproges

nie del Sole,^ che fece adulterare le fuefigliuole,conuer
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tenàcie dìld ndturd di lei^che Tdmote e inimico àelld r<c

gioncyCt Id. lujfurid co trdrid àeìld fruàentidjii^ nonfolds
mete no gU obèdifce,mddncordpreudricd,etdàulterd tut

ti ifuroi coftglij^giudicijycouertendolidlld fudinclindtio

ne,gindicldo qnelU^glifnoiefftttihnoni O-fdttibili,

ondegitefequifee co fommd diligentidS O.Di Mdrte,et di
\enereho intefodfufficientid,etp quefto ipoetidebbono
dire che di quefìi dui inndmordmeti ne ndeque Cupidine,
P H ì.Cope '.perche il nero Cupidine^che e pdjjìone dmorc
fdyctintegrd cocupifeentid/i fd deìld Ufciuid di Venere,et
delfemore di MdrteyCtperdo il dipingonofdnduìLino,n%
do,cieco,con dle,^fdettdnte.lo dipingonofdnciuìlino,per
che Vdmore fempre crefce,{;y è sfrendto comefono ifdnci
uìlllo dipingono ni^o,pche n3fpuò coprire,ne diffimuU
Idre'jdeco,perche nopuo uedere rdgione nijfund in cotrd»
rio,che Id pdffione CdcdecdUo dipingono dldto,perche eglie

uelodifmo, che Cdmdnte uoU col penfiero,etfd fempre*
co Id perfonddmdtd,^ uiue in quelld.le flettefono quel»
le,co lequdli egli trapdfft il cuore delli dmdnti.lequdUfdet
tefdnno pUghefrette,profonde,^ incurdbiii, lequdli il

piu delle uolteuengono ddUi correjpondentirdggi delli oc
chi delli dmdnti,che fono i modo di flette.so.Dimmi dn
cord, come Venere pdrtoridi Mercurio Cuermofrodito.
P H I.Tm dei fipere,che li poeti dicono che Mercurio ndc»
que di Cielo,^ di Die,et che è frdtello di Venere,^ dltrl

lo fdnno figliuolo di Gioue, er nutrito dd ìunone.il qudt
Mercurio dicono effere Dio delTcloquentid,Dio dellefden
tie,mdffme mdthemdticd,drithmeticd,geometrid, muficd,

dflrologid,Dio deUd medicind
, Dio delli mercdnti, Dio

de Udri,nuncio di Gioue,((^interprete delli dei,etlefue in
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fè^efono urtd uer^d circonddtd ddunofetpente j^ dd;,

4^uepeintétionimclte j~dHole fi ndtrdno di luijrndin

to ìlpdneti Mercurio influìfce quefle ndture dicofe^fecon

do Id fid dijjicfitione neìldndtiuitd dell'huomo. onde ft.

egliuì fi truoud forte,0- co buono dffettOyddeLo^uentidy

degdt\d,et dolcefdrUre,dottrind,et ingegno nelle fcientie>

mdthemdtiche,et co raffetto di Gioue fdphilofl)pbi,e thc

ologhi,et co buono dfpetto di Mdrtefd ueri medici,^ con

ntdldjj>ettofdlddri,o trifli medici, mdffmdmete quadoe

combufto ddl Soleionde uiene ldfduoU,cberubbò Le udcs

che d^ApoUine:^ dicono,eh egenerò di Lichhne Antholo

mo Iddroiet con Venetefdpoeti,mufichi,^ uerfificdtori,

^ co Id Lundfd mercdnti,et negocidtori,ci^ co Sdturno dd

profondifflmdfeientid,^ udticinio delle cofefuture, fche

egli di fud ndturd è mutdbiie ne Id ndturd del pidnetd co

che fimefcold,e mefcoldndofi eÒpidnetd mdfculino e mA

fchio,e cofemininofemind.et trd gli huomini moltifuro^

nochidmdti Mercurij,mdfflmdméte dlcuni fdpienti d^Egit

to e medici,che pdrticipdrono le uirtu Mercuridliie p effett

re Mercurio pidnetd lucido,lo fdnnofigliuolo di cielo,e di

die,perche pdrticipdld [ufldntid celefle co Id luce diurndy

perche Id luce di tutti ipidneti uiene ddUole,chefdil di

.

> E^frdtelio di Venere,perche lipdrenti fono communi,^ ef

fi due pidneti fon cògiunti,(^ ogrCuno di loro uolge il fuo

erbe qudfi in un medefimo tépo,cioe in uno dnno,(^ udn

no fempre dpprejfo il Solefenzd dllotdndrfi troppo dd lui,

e perciò dicono che fono frdtelli. Altri pongono Mercurio

figliuolo di Gioue per Id fud diuind fapientid,e uirtu. e di

cono effere nutrito dd \unone,percheldfdpientidhumdnd

procede ddUd diuinita,efifofticnenellifcritti mdteridli,

4
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gO
li fignifìcdtip lunone. lo chidntdno nuncio di Cioue^che d»^
'n nuncidjC

fredice le cofefHtu,re,cbe Connipotente Dio uuol
]» (jnefloyC p Idfnd eloquentid lo chidntdno interpre

ft
te degli dei . Ld uergd fud e' U rettitudine de Vingegno,
che da. ne le feientie:^ il ferpente che ld circodd,è ilfottìi,

difeorfo che Udintorno 'del rettoingegnoyouerc ld uergd
(,,

e ^intelletto [peculdtiuo delidfcientidyet il[erpete e Vitrei

^ Letto dttiuo della prudentid circa le uirtu morali,che ilfer,
pente

p la fuafdgdcitd è fegno di prudetia,e la uerga per

^ lafu rettitudine efermezza èfegno di feientid. S O. Ho,-

^ intefoyche la uerga glifu data da Apolline.i H LLafauo

^
Utyche Mercurio rubbd le Udcche d'Apollinr,et effendo ui

jn fio da un chiamato BdttOypche tdceffe gli dono* una udeed»
ma dubitando uolfefar efperientid dellafede di colui,

y fi trdfmuto informa d*un*altro,^ uenne a Batto,^prò

li hue [egli rluelaud chi hduefje rubbdte le ude

^ che,Uqudl Battagli diffe ognicofa.allhora Mercurio teme

^
do di Apolline,lo conuerti^ in un [affo.finalmente effendo.

^ L^ merita
p la fuadiuinitd mdnifefld ad ApoUine,egli pia

^
glidPdrcop [dettare Mercurio,mafdcendofi inuifibile tu

loroyMercurio prefen
j* f0 ad Apalline la cethard,^ Apollo donò a lui la uergd,

^
Altri dicono,che preuifd da Mercurio la furia di ApoUine^

Il
egli ndfcofkmete gli tolfe le fue faette deUdfaretrd:la<fUdl

u,

cofa uedendo effo ApoUo,ancora chefuffe irato,rìfe deìTa»
ftutìddi Mercurio,et pdanogli,et detteglila uergd, et rices

'

^
ue da lui la cethara. so, che uuol fignificare.tal fauola i

^
?Hl.Significa,cI)egli Mercurialifono poueri,ma fono affli i

^
tiper dcfAÌjìarc co inganno copertamente delTabodantia,

^
gr ricchezza de i Re,a^ degran maeflri,perche efftfogltB

1

by.CoOSU
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Hoefjeredmmìnìflrdtori, ^[ecretarij re^jp Cdttituiine

JAercuridle che hdnno^^ quejìo uuol dire^che Mercurio

ruhbòle udcched ApoUineyperche Apollo fignijìcdj ^fd i

fotentijìgnorij^leudcche fono le lororicchexze-,et dbon

ddntie:^ qudndo i princìpifono irdti contrd di Loro p gli

loro Idtrocinijjeffi fi liherdno ddU'ird di tjuelli co fdjiutid

lAercuridUjleudndolile cdufcjddUeijudligli può uenireld

funitionCjet mìtigdndo Id furid de i fignori refdno in gra

tid.dncordU fuo jìdto bdJJofdjche no fono offefi ddllefud

rie degrdn mdefbri^pche ejft no glifano reftflenxd'yche co

fi Mercurio è ilpiu piccolo di turnipUnetìionde i rdggi fo

ldri,et Idcobujiione di (Quelli mdnco il nuoceno, che d nm
no ditto pidnetd decorddti chefono infierncy Mercurio dà

dd ApolUne Id cethdrd^et Apollo dà à lui Id uergd.uuol di

reycheil ftpiente Mercuridle ferue ilprincipe co prudetid

hdrmonìdle,e co eloquenzd foduefignifìcdtd p
Id cethdrd^

il principe prefld di ftpiéte Mercuridle potentid,et dut

toritd,e dà creditOye riputdtione dlidfudfdpientid.onde di

ce vldtoncyche Id potetidye Id fdpientid fi debbono dbbrdc

cidre,perche Idfdpientid ttperd Id potentid,e Upotentidfd

norifee Id fdpienud.Significd dncord,che ejfendo dccordd

ti in cogiuntione perfettd il Sole,e Mercurio in buono luo

go delld ndtiuitd,ettn buono fegnofdno Chuomo Mercn

ridleletterdto efferepotente,e Chuomo foldre, egrdnmde

jbro ejferftpiente,prudente,et eloquente.S O. Ajfdi m^hdi

detto delld ndtiuitd di Mercurioigid è tempo, che tu mi di

chidri quello,ch'io t'ho domaddto,cioè come di lui, e di Ve
nere ndcqueCHermofrodito.FHl.QJiefo e quello,che dia

ce Vtolomeo nelfuo Cétiloquio,cbe quello huomo,netld nd
tiuìu del qudle Venerefittuoud i cdfd di Mercurio,e Mer

curio in
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eurio in cdfd di 'VenerCyC molto piufefono dmhi dui cogiu

ti corpordlmetCflo fdnno inclinato d bruttale no ndturdi

UbidinCfC ci fono di qucdi che dmdno i mdfchiy e (he no fi

vergognano ancora d'ejfere dgétije pdtienti infiemeyfdcen

do ojpcio no folamente di majchioymd ancora difemina,e

quejlofimile chiamato Hermajrodito,che vuoi dire pfona

deìL'moye delTaltro feffoie dicono il nero ,
che nafce della

cogUtntione di Mercurio,e di VenereyC la cdufaèypche cpue

JH due pianeti nofi copleffionano bene,e natmdimete infie

me^p ejfere Mercurio tutto inteUettudle,e Venere tutti cor

porea,ondequadofi mefcolano ambe du^naturefino una

l.bidine (Strafatta,e tto ndturale.S O.De gli innamorarne

ti,mdtrimonij,e generationi de gli dei celefii, e delle*loro

nature m^hai affai dettoytanto del padre uniuerfale Demo

gorgone,<iu4to dellipadri celelii,Ether,e Celio,e de pianeti,

che fucceffiuaméte procedono daquelliycioè Saturno,ìuppi

$er,Marte,Venere,e Mercurio.no mi rejla altro a fapercyfe

no defigliuoli di latona,edi Gioue,cioè <PApoUine,e Dias

naibéche Diana no babbi che cercarne,effondo flata,come

dicono,fempre uergine.uofrei ftper folametedelTinnamo

raméto di effe ApoUine co Daphne^qual dicono chefug»

gendo da luifu couertna in Lauro. P H l.Dellageneratio

ne di Apoliine,e di Diana difopra hai già intefo il tutto,

fanno Diana uergine,pche Cecceffiua Rigidità della Luna

toglie f^indtaticne^ ardore della libidine d quelle, nella

natiuita delle quali ella ha dominio.La chiamano Dea de

moti,ede campùpche la Luna ha gra forza nellagermina

tione del£herbe,e de gliarbori,co liqualipafee gli animali

faluatichi.La chiamano cacciatrice^cbe colfuo lume gio»

ua à cacciatori di notte, e la chiamano ancoriguardiana

Leone Hebreo,
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ieìle uie,fchec6 Idfvtdluce notturndfd le vie k cdmindtl

fiu jicure.Dicono che porti irco e fdettej^che i rdggi fuoi

molte uolte fono nocini d gli dnimdliymafffmAme te intrd

do p
buchifretti d modo di ftette.Le dffegndno un cdrro

codotto dd Cerui bidnchi,fer Idloro uelocitdy d fignifcdre

che'lfuo moto e piu ueloce che di ninno ditto orbeiperche

fortùfce il fuo circuito in un mefcyC Id bilchezzd e il fuo

proprio colore.id chidmdLundypche ejfendo nuoud illumi

nd di principio delU notte,r(j chidmdfi Didndjpche effendo

uecchid dnticipd ildiyiliuminddo Id mdttind indnzi il iena

re del SoUy^ dncordperche molte uolte <Ugiorno dppdre»

S O.Di Dji»i mi bdftd.dimmi d^ApoUine,^ delfuo innd

mordmentOychefoldmente quefio delli inndmordmeti del

li dei celejli mi mdcd.?Hl.ApoÙo dpprejfo i poeti è dio del

Id fdpientid,^ delld medicind.hdldcethdrdyche gli dono

' lAercurio^ è prefidete dUe mufe.gli dppropridno il IdUs

royt^ il coruoyet dicono che portd drco^etftette.SO.Ldfis

gnifcdtione uogUo.VHlS*dio delld fdpienzd^che domind

Ifecidlmete il cuorcy^ illumind i jfiritiche fono origine

delld cognitione^ fdpienzd bumdndydncordpche con Id

fud luce fi uegjgonoyC(j fi difcernono lecofe fenftbili, ddUe

qudlideriudld cognitione e fdpiézd.^dio delld medicindy

pche Id uìrtu <tel cuorcy^ il cdlor ndturdUyche depéde dd

ejfoyin tutto il corpo cóferudld ftnitd,^ ftnd le mdldttie:

dncord pche il cdlor teperdto del Sole nelldprimd uetdyfd^

ndPinfermitd longhe che rejldno deirinuernOyg^deWdn

tunnoynei qudli tempi, p efferefreddiy il cdlor del Sole in

quelliè debile^ diminutOyetpeto dUhord fi cdufdno mol

te infermitdyche co id rinoudtioe del cdlore delld primdue

rdfiftndno.fegli dd U cetdrd,e dicono che è dio delldmu
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ficdifchefd Vhdrmonid ieìU pulfdtione^che deriud ddlli

latriti del cuore in tutto il corpo humdo,ldqudl hdrmonid

conofeono i fenfdti medici di tdtto:dncord pcheL^hdrmonid

eeleflefdttd delld diuerfitd de mouimenti di tutti gli orbi,

UqudUyfecódo t'ho dettOj ?ittdgord tiene cofifìere dncord

in cocorddntiddi uocijl Solepejfere ilpiugrdnde jilpitt

lucido,^ ilprincipdlcfrd tutti ipidnetijcome cdpitdno di

tutthe queUo chegouemdtuttdChdrmonidiep quello gli

dpplicdno Id cethdrdj^ dicono che Chehbe dd Mercurio,

p

che dd Id cócorddntid,et poderdtione hdrmonidle.md il So

le come principdle è il mdefhro delld muficd celejle,^ non

p:nzd rdgione,poi che'l fuo moto è piu ordindto che di nef

funo delli altri.ud femprep mezo ilzodidco jenzd difeos

fidrftyfempre diritto nel fuo moto, onde egli è mifurd de

moti deìli dltri,fi come ejfo e quello che dd i tuttigli dltri

luceiet quejìo (ignipcd quello che dicono delTeJfere prefidé

te dUe mufe,lequdlifono noue,intédédo i noue orbi celefi

chefdno l hdrmonid,de qudli ejfo è quello cheformd Vuni

uerftl loro cocorddtid.Lefueputte fono i r^iggi,che molte

uolte nuocenop troppo cdlore,ouero p uenenofitd deWdere

il perche lojdnno dttore delld pefe.Delli drbori gli dppro

.fridno il LdurOjper effer cdldo dromdtìco,gp' fempre uers

de,g^ perche di quello t'incorondno i fdpienti poeti ^gli
Ariomphdnti \mperddori,liqudli tuttifonofottopofi di So

le,che è dio delld fdpientid, cdufd delTeJfkltdtioni'^delli

imperìj ,^ delle uittorie, dncord per un'dUro rifletto gli

ddnno il Iduro
,
perche Apollo

,
per effere dio delld fdpU

enttd , infuifceld diuindtione . onde dicono
, che, come

hebbe uccifo chitone, principio d ddre reffonfi in Velos:

CjT del Lduro fi ferine, che dormendo l'huomo con U
L H
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tefld circonddti delle fucfirondi fognd cofe uere^etglifUoi

fogni pdrticipdno diuindtione,^p quefà cdufdgli dppro

pridno il corhojperche dicono che il corba hd fejjdntd qndt

tro noci dinerfejddlle qudli fipiglidud dugurij^^ dujpictj

dinindtorij pin chedd ninno ditto dnimdle. S O. Mi bdjid

qnejìo delid ndturdyCt conditone d'Apolline: dimmi qndy

che dppdrtìene dlfno inndmordmento co Daphne. PHI. il

poemdjyche nantdndofi Apollo inprsfentiddi Cupido del

Id uirtn delfno drcOjC^’ dellefne fdettCycÓ le quali haueud

uccifo vìntone nenenofiffimo ferpenteyparenaqndfiche no

fltmdjje La forza delTarcOygy delle flette di Cnpidoy come

armi fdncinllefche non atte d coft terrìbili colpi.di chefdc

gndtofiCupidoferi Apollo d'nna fletta d"orOy^ Daphne

figlinola d^lfinme Peneo di una di pìomboyondefeccy che

Apollo dmo la uergineDaphneyCt la fegnitd comeffegui

td foroyct d Daphnefece aggravare Camore (tApollo co^

me aggrandiipiomboy^ chefuggiva cotinnamente. md
uedédoft Daphne fegnitareyCt qnafgiota di ApoHoydoma

do foccorfo d fio padre VeneoyCt olii altrifinmiy i qualig
caparla da lui la conertirono in Lauroyeìtrouandola Apoi

lo cofifatta Lauroypnr Cabbraccianae ella tremaua dipau

ra-finalméte Apoliopiglid delle fnefrondiyC ornò di quel

le la fna cethardyetlafna faretrdyet il Lauro appropriò 1

fe p fio arboreydi che Daphne rimdfe cotenta di lui.SO.Ld

fanola e belliyma Jie fignifica ? P H l. Vogliono mojhare

qudto e grandeye uninerfale la forza delTamorefno nel

piu dltieroye potente dio di tutti i celejìiychee il fole, onde

goldtemete fingono,che eglifi uatajfe che col fio arco e le

fue fdetteychefono ifuol caldiffmi raggiyUcddeffe Vhorri

bilferpete vhitontyche ogni cofafriiggeuaylaqnal cofdj/co

1
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nìt t'hó dettoffignifCd CdcqHofitd deldiluuioy cherefld

ffdrfd fofrrd tuttd Id terrdjeprolnbittdldgenerdtioe,enti

trìtionc dellibuomìni,edi tuttigli dltrì dnimdi terreflrìy

UqiidU dcquoptd il Sole co glifuoi drdeti e fdettdti rdg^

difeccdyC donòCelfere d quelli che uiueno foftd Id terrd.e

fche tu pppi 0 Sophidyqudle è Cdrco d'‘Apolline prccifdtni

teyoltrd il corfo fuoyC Id àrcunferentid foldjco Uqudle egli
''

leuò ildlno del diluuio,et ne dfpcHro del crudel phitonCf

d diro cììeè quel nero drcoi'di diuerft coloriyche fi rdppre

fentd deWSere dltincontro del Sole qudndo il tepo è humi

do etpiouitio.ilqudle dito gli Greci chidmdno iriSyet figni

pcd quello che ndrrd Id fdcrdfcritturd nel Cenejijche pdffd

to il diluuio rejìddo foldmente deìli huomini Voe huomo

^uflo co trefuoifgliuolijilqudle fi fdluò in unddrcd nds

tdnteco uno mdfchioye undfemhtd di cidfcund f^ecie iTdis

nimdliterrejìri^io Va.fftcurèyche no procederebbe piu ina

ndnzi il dilmioyet gli donò p fegno quello drco irìiy che
fi

generd nelle nuuoltyquldo è piouuto,ilqudl ddfermezzd

che no fipudfdrepiudiluuio,etc6ciofidche quefiodrco fi

generi delld rdzidthne delld circoferétii del Scie nelle nu

uole lìumide e grojfcye che Id dijferézd delU loro grojfez

Zdfdccid Id diuerfitd dei fuoi colori, fecodo Id deformitd

delTdpprenfione delle nuuole,feguitd che Vdrco del Sole è

quello chefd p ordine di DioldfermezZd,e U ficurtd di no

hduere d effere piu diluuio.S O. ^che modo il Sole col fuo

drco ne dd tdlficurtdiPHl.ll Sole no s'imprime qudndo fd
Vdrco nek^derefuttile,efereno,md nelgroffo humidoùlqud

le fefujfe di fpejfd grojfeZZd fufficihe d potere fdre dilu

uiop moltitudine dipiaggie,nò fdrebbe
^
cdpdce di riceuere

VimprejfionedeiSoùyetfdreCdrcoiet pdò tdppdritione d

L llj
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^lucjid impreffioneye drco ne dfftcurdyche le nuùole no hi
no ^ojfrzxd difoterfdredilHUic,queJld è ldfermeZ'Z^,t

Id (icurtd che Cdrco ne éd del dUuuiOydeUd qudl copi n'e

cduft Idforzd del Soleyche furiped tdlmete le nunoley^
le djfottiglidin modoyche imprimedo in quelle Id fud dren

feritid lefd infufpcienti d poterfdre diluuio.onde con

^oneyetprudentidhi'no detto che Apollo dtndZXo*?hitos

ne colfuo drco et co le fue fdette^ Idqudl operd ejjendone

ejfo Apollo fuperboyet dltiero fecódo che è Id ndturd foUrty

no pero fipuote liberdre ddl colpo del^drcOyCt fdettd di C»

pìdoyperoche Vdmore no foldméte cofbringe gli inferiori dd

dmdrei fuperiorìjmddncordtrdheifuperioridd dmdregli

inferiori.ilpche Apollo dmd Ddphne pgliuold di ?eneofiu

meycbee Vhumiditd ndturdle delld terrdyUqudl uiene dd i

fiumi chepdjfdno p quelid.quejld humiditd dmd il SoUy et

mdndiio in effd i fuoi drdenti rdggiyprocurd di dttrdher

Iddfe efdldndcldin udporiiet potrebbefi dire che'
l
fine di

tdle efdldtioHefujfe il nutrimento de celeflùpche i poeti te

gono che effi fi nutrìfcdno de udporiyche dfcedono deWhu

miditd delglobo deìld terrd.md conciopd che quejlofiddn

cord metdphoricoys'intende chef mdntengd mdffmdmete

il Scie eti pidned nel fuo proprio offcioych'e digouemd*

rCyCtfofenere il modo inferioreyet cofeguenteméteil tutto

delTuniuerfoymedidte iefdldtione delli humidi udporiye^

ciò dmdChumiditdp conuertìrld d fe nel fuo bifognoymd

eUdfugge ddl Solejpche ogni cofdfugge dd chi Id còfumd,

dncordpche i raggifoUrifino penetrare Vhumiditdper li

pori delld terrdyt Idfannofuggire dalla fuperfcieyeperdo

il Sole Id rifolueye quando e gid dentro delli terrdye che no

puòpiu fuggire dal Soltyfi conuertein d;rborif^i^ìnp^dn%
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te^ó diùto et infiuentid delU dei celefligeneratori delle c«

fe^eco diuto dellipumi che Uriflordno,e foccorrono ddlU

ferfecHtione e eofrenftone del Sole.Dicono fecodo U fdha^

Id chefi conuerti in Lduroyferchef ejfere il Lduro àrbore

eccelUnte^diuturno, femfre uerde, odoriferoye cdldo nelU

fudgenerdHoneyft mdnìfefd fin in luiy che in ninn'dUrd

àrbori il mefcoUmento de i ràggifoUri co Chumido ter*

reno.Dicono chefufgliuoU di ?ene§fiumeyj^che il terre»

noydoue fdjfdygenerà di moltiLduri.Dicono che Apollo ot

nò delle fue frondi là fuà cethàrdyt làfuà fàretràyftgnif»

€àdo che i chidripoetiychefono là cethàrà d^Apollo^ e li uit

toriofi càpitàniy et i regniti imperàtoriyche fono làfdretrs

del Sole,illudi propriàméte dà le chiàrefàme,le potiti liic

torie,egli eccelft triomphi,folàmete fono quelli chefi foglio

no incorohdre di Làuro infigno di eterno honorem diglo

riofàfàmàiche ft come il Làuro duri àjfài,cofi il nome de

fàpiéti,e deuittorioft è immortàleie fi come Ù Làuro fem»

preè uerde,cofi làfàmà di quefi e fempregioUàne,ne mài

s'inuecchid,ne feccàie fi come il Làuro è cdldo,e odorifero,

cefi gli ànimi càldi di quefli dine foduiffimo odore ne Luo

ghi diflàti dà unàpàrte del modo àWddtrà.onde queflo dr

bore fi chìàmà Làuro p efferefràgli altri àrbori come Co»

rofrà i metàUiyàncordpche fi ferine chegli antichi il nomi

nàuano laudo p lefue lode,epche dellef4efoglie (incoro

nduàtio quelliycheerdo degni di eterne lode.p ilche queflo

e quello àrbor,che ('appropria al Sole,e dicono che noipuò

ferirefletta del cielo,però che làfama delle uìrtu il t^po no

làpuo di(fàre,ne ancora i mouimeti,e le mutationi celefì,

lequdli ogni altra cofa di queflo modo inferiore faettàno,

co inueteratione,corruttione,et obUnionèS o.Sonfàtisfat

^ L iiij
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td dd te dlli amori delli dd'ceU^iyCofi degù orbi co

me dellifrtte pìdtmi.delli innamorameti delli altri dei ter

reni etImmani no uoglio che tu ne pigli altra fatica, pche

alla fdpientia molto no importa-.ma uorrei ben che tu mi

dichiarafft sézafauole o pntioni quello,che U fapietiaflro

loghi tengono degli amori,^ delli odij chefi hano i corpi

celeflif^lifidnetiCuno co L'altro particularmente.? H I.

Sotto breuita ti diro parte di quello chedimandi^he*ltutto

farebbe cofa troppo proliffd. Gli orbi celefli,che gUajìroloa

gbi hanopotuto conof^re,fononoueiifette apprejfo di noi

fonagli orbi de fette pianeti erratìd.delli altri dui fuperiq

ri uV L'ottano,die è quello nelqudflafiffa lagrande mol

titudine dellefelle che fi uedeno.et l'ultimo et nono è il Di

umo,che in uno di,et in una notte dot in bore uintiquat

tro uolge tutto iifuo circuito,(jijr in queflo f^tio di tépo

uolge feca tuttigli altri corpi ccUfiUl circuito, diquefìi or

bifuperiori fi diuide in mifura di trecento fejfanta gradii

diutfi in dodici fegni,di trenta gradi runoJlquall circuito

ft chiama todiaco,che uuoldire il drculo delli animaliJlp

che quelli dodici fognifono figurati d'anim<Ui,iquaU fono

Aries,lauro,Gemini,Cancer,Leo,virgo,Libra,$corpio,sax

gittdrio,Capricorno,Aquario,& Vefce.de quali tre ne fox

no di natura di ficco caldi,^fecchi,cioe Aries,Leo
,

^

^ttdrio,^ tre di natura di leTra,eioe freddi et fecchi,cioi

'lauro,\irgo,^ Capricorno,tre di natura dell'aere caldi

^ humidi,doe Gcmini,Libra,0- Aquario^ tre di natu^

ra dell'acqua freddi ^Immidi,cioè Cancer,Storpio,^?e

fce.quefii fegnVhanno fra loro amrcitìa^ odio,pche ogni

tre di una medefima compleffione partono il cielo per ter»

zo^t fon lontani cento uintigradi folamcnie,perciò fono
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intrri amici,tome Aries con Lev,^ con Sanitàrio , Taura

co \'irgo,f^ cdprìcorno,Gemini co Utri,cr co» Aquariog

Cdneer co Scorpio,0- ?cfce,cheUconHenientU delTalpctm

to trino co U medefimA nitura gli concorda in pfetta ami
citia:^ quelli fegniche partono il Zodiaco per fefio , che

fin Lontani fejfinta gradi,hanno mezaamicitìa,cioè imp

fetta,come ArUs co Gemini,^^ Gemini con Leone,^ Lee

ne con Libra,^ Libra con sagittario,^ sagittario con

Aquario,^ Aquario con Arietedi quali oltre la conueni

enfia deiraffetto lèjhle,fon conj-ormi,che tutti fon mdfen
(iffijO’ tutti d'una medefma qualità attiua,àoè chefono

caldiyò co ficcita della natura ignea,onero co humiditadeì

la natura aered.perche in ejfetto ilfuoco,^ ^aere hanno

fra Uro medioae conformità^ amicitia,fe ben fono elea

mentuqutjla medefima’confotmtta hanno fraloro gli ai

trifegni di natura terrea,et acquea,perche ancora effifon

mezanamente cofornù,cloe ’lauro co cancro,^ cancri

co yirgo,^^ Virgo con Scorpio,ct Scorpio co Capricorno,^

Capricorno con ?efce,0‘ tefacon Tauro, che tutti hanno

difetto fejlile difejfantagradi di dijlantia, efonofeminh

nidiuna medefima qualità attiua,cioèfreddi fe benfi dU
uertifiono nella qualitàpa/Jlua dafecco ad humido , come

C la diuerfificatione della terra uerfo Cacquai ondetamid

Ha loro è meza,^ imperfettainondimeno fe li fegnifono

oppofiti nel Zodiaco ne la maggiore dtfiantia che ejfere

pojfa,eioè di cento ottantagradi,hano fra fe intera amid
tia.pche il fito deWuno è oppofito,e contrario to talmente

alValtrOfe quando Cuno afcende,Caltro difeende- quando

Cunoèfoprl della terra altro è di fotto',^ ancora chefié

no[empre <Tuna medefma qualità attiuaydoè ambi dni
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tdliifò dmhi dui freddi^urc nelld fdjfiudfon femore con

trdriji^trche f'unóe humidOf[*dltro c fcccoie <^uejìo ginn

<0 con rof>pofitddipdntidjf^ dj^ettoj^jglifd cdfitdU inimi

iìicomc Arici con Librd,e Tduro con Scorbio,e Gemini con

SdgittdriojC Cdncro c5 CdfiricomoyC Leo co AqudriojC Vir

go co ?efcc:e chiudo fono difldntiferil^udrto del zodidm

cocche e' fer noiidntd grddì,fono mezo inimidjfi ferejfes

fé Id diftdntidld metd delTopfofttioneiComefer ejferefem

fre le loro ndture contràrie in dmbe due ^udlitd dttiud t

faffiHdiche fé uno c' igneo cdldo^efeccof*dltro e àcqueo

freddo^et humido:efe e'fegno dereo cdldo CT humidoyCdl

ero terreo efreddo efeccoycome e' Aries con Cdncrojleo

con ScorfiOySd^ttdrio co ?efcCycheCuno f' igneoyCdltro e'

dccjueoye come fono Gemini con Virgo,Librd con Cd^rìcor

no,Aquàrio co Tàuro,che Vuno r dereo,^Vdltro terreo^

ouerdmente fono cotrdrij dimeno nelld qudlitd dttiudiche

fe l’uno r cdldo,Vdltro e'freddo,come Tàuro con Leo, Vir

go co Sdgittdrio,Cdf>ricomo con Ariete, cofi Cdncro co

Librd,ScorPio con Aqudrìo,?efce co Geminiiche tutti que

fii hdnnopd loro contrdrietd di qualità dttiud,có djfetto

quddrdto di mezd inimicitid.SO.Ho ben intefo, come frd

U dodici fegni del cielo fi trouddmore,gy odio perfetto gy
hnperfettoiuorrei hord,che tu midicefft fefralifettepidne

ti àncoraft truoua.F H ì.Li pianeti sdamano Cuno l’altro

quando fi mirano d’affetto benigno,cioe trino di diflttid

di cento uintigradiyilquale e affetto dipfetto dmore',oue

ro (Talfetto feflile della meta di quella diflantid,cioedi fef

finta gradi daWuno alTdltro,ilqual e difetto di lento ds

more e di mezd anùcitidjmdffino inimici e t’odiao l’uno

Poltro
,
quddo ft mirdo d’affetto opfofito,della mag^ore



diflitntìd chei>offi fjfere nel cieloycioèdi cento ottdntdgrx

diyilqudle è affetto (Cinterò odio C7* inìmicitid,et di totale

op^ofitìone:^ dncotdyt^uliofi mirano (Caffetto quadrd
to della metà di quella difiantidjcioe di nonantagradì dal
Vitno diraltroyè affetto di mexa inimicìtia et (Codio leto»

S O'Tu hai detto delli affettiyche t trino^ il fefhle dano
dmorcyp- che CofpoptOy^ il quadrato dano odioidimml,

quando fono congiontìyfe fono in amoreyò indifamore,

P H I.L4 cógiontione de duipianeti è amorofa^ouero odio

fa fecodo la natura de duecongiontiiche fefon congionti |

due pianeti henignìychiamatìfortuneydoè luppiter,^ Ve
porgono amore^ beniuolentià Cun Caltro : ^fe

la Luna fi congionge con ognuno di lorofa congìontione

felice gT* amorofty^fe il Solefi congionge con lorOyfa no
ciua cangiontìoney^inimicabiUyperchelefa combufcy et

di poco ualorcybenche à effo Sole fia in qualche cofa buoa

Myrna no pero troppo per la loro combufiione. Mercurio,

con Gìouefa conpuntionefelice^ amicabilcy^ co Vene
re lafa amorofdybenche no molto retta, con la Luna è di

mediocre amicitidyma col Sole e combufloy^la fua cogiti

tione è poco amicabile, eccetto fe f uffero unitiperfettifp

mamente et corporalmenteyche allhora farebbe ottimay^

amorofiffma congiontioney^p quellacrefceil uigore del

SoUyComefe fujfero due Soli nel cielo.La congìontione del

Sole co la Luna à molto odiofa.benche offendo unitìintera

mentCytdx conoralmenteyilcunìafWologhi lafaccino ami
eheuoleymafftmamente per le cofe fecreteima la cogìontio

nedogn'uno delli due pianeti infrtunijySaturno et Mar
tcycó tutti e odiofkyeccetto quella di Marte con Venere che

fa Ufeiuid amorofa et eccefftua.quelia di Saturno co Gios
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uc c dmorofd di S4twr»o,(27* Cioue odioftymdìd loro con

^ontione col Sole fi come è inimìcheuole et ejfo Sole
,
co/i

dncordè nodud alloro ^cbe il Sole gli dhbrucidyetdebilia

td Idfud pctentid.dncord nel far male co Mercurio,^ co

Id Luna biinopeffimd cv»^’ontionf,cì7' ^ torofleffi no uti

le.S O.Si comete congìontionifono disformi nelbene^^
nel mdlefecodoU ndturd depìdneti cogionti,gli dffetti be

njuolifrd loro fono ancora cofi disformi, onero i molinoli

fecÓdo le nature de dueafhidentf.t^Hl.Cli djjfetti beniuoli

fi dinertìfcono,^ cofi i molinolipiu d meno fecodo fongii

dj^icicntiicbe (jHodo le ditefortune,Iuppiter^ Venere,fi

mirano di trino dj^etto,ò difefiUfè ottimo affetto: Cr fe

f oppofito ò quadrato,fi mirano ìnimicamHe, ma nopero

infuifcono male alcuno,mapoco benegy" co difficulta:^

fofi quando ognuno di loro mira la \.una^ Mercurioy

0-11 Sole d^dffetto dmorofojìgnificd felicita della forte

iellaf\td natura: et fed"affetto inimicabilefi mirano,fi*

gnifcdpoco bene,0 hduuto co diffcultd : mafe effe due

fortune mirano idue infortuni! di buono affetto,cioè Sd

turno et Marte,danc mediocre bene,perd co qualche timo

te0 diffiacere.0 feti mirano di male affetto, dano md

le fottajfecie di bene,eccetto Marte co Venere,iquali han

no cofibuona compiejfione,che quadofra loro nano bua

no affetto, fon moltofauoreuoli , maffimamente in cofe

dmorofe:0 ancoraluppiter saturno guardandofi con

buono affetto,fa cofediuine,alte,0 buone,lontane dalld

fenfualita.ancora luppiterfortunato corregge la durez»

Zadi Satumo:0 Venere ben collocata corregge la crudel

ta etfceUraggine di Marte.0 Mercurio di buono affetta

con Marte, d saturno fa poco bene,0 di cattino duetto

a
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fdffTi miUyferò che è couertMenelld natura dì quelpt^
netd col qualefi mefcoldMercurìo co la Luna è buono co
buono difetto,et t malo co mdlo.liduiinfortunij c5 Id Lté

di mito difetto fono fejfimì,e di buono non buoni/na
moderano Cincouenienti^et coft fono col Sole.il Sole conU
Luna (Pdmorofo affettofono ottimi

, ejr correggono tutti
gli eccejjt et dani di Marte^ di Saturnoima di male af«
prtro^no difficili^ non buoni, quefo r‘ ilfommario
delle differenze de loro djfetti.S O. Mibafta vhilone quel
lo che m-'haìdettodeìVdmore^deìVodio,chei'hxnoi do
dici fegni fra loro,^^ i pianetiidimmi tiprego,fe ipianeti
hano ancora efft amore odio ad un fegno, piu che ad
un'altro.PHl.Hanno certamente.perche i dodici fegni di
uifamhefono cafe ò domicili] delli fettepianeti,etogn"u*
no ha amore ^afua cafa ipche trouandofiin quelfegno
Idfud uirtuè pi^potente,ggodiail fegno oppofito deU
fuacafd,perochetrouandofiin quello lafuauirtufi debt
Uta.SO.Conqualordinefiparteno queflidodici fegnìper
le cafe defette pìanetìifHì.ìlsole et la Luna hano ogn'u
no di loro una cafa in cielo.quella del Sole è il Leone,quel
la della Luna è Cancro.gli altri cinque pianeti hanno due
cafe per uno.saturno ha per cafe Capricorno,et Aquario,
luppiter Sagittario tfj ?efce,Marte Ariete gg Scorpio,Ve*
nere Tauro gg Libra,Mercurto Gemini gg Verone. S O,
Dimmi,fe affegnano alcundcofaalVordine di tote/le par
titìoni.p H I.U caufk gg rordine della poftionede piane
tifecodo gli antichi,iljpiu alto,che è Satumo,perla fua ec

ceffiuafrigidità pigliò perfue cafe Capricorno etAquario,
che fono quelli due,ne i quali quado il Solefi truoua, che
Uamezo Decembrefno à mezo tebraroàl temoo ò
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freddo (j tepeflofo di tutto L'dnnojte^^udl cofe fon pr(>prie

delld ndtHrddiSdturnoAuppiterpeJJèrefecondo preffo A

$dturno hdle due cdfefue nelzodidco dppreffo le due di

Uturno.Sdgittdrio inndzi Cdpricorno,et Pefce dipoi Aqud

no.Mdrtefche è il terzo pidnetd dppreffo Gioite, hdle fu

due cdfe dfprejfo di lui,Scorpioindnzi d Sdgittdrio,e Arici

dipoi di Pe/ce.Ve»ere>cie fecódo gli Antichi è il qudrto pid

fietd dppreffo di MdrteyhdUefue due cdf• pre/fo d ^ue!k,cw

f. Librd inndnzi Scorpio,et Tauro dipoi Ariete. Mercurio^

che e il quinto pianeta dppreff<? Wenere fecodo gli antichi,

hdle fue cdfe preffo di quelle,cioè Virgo indnzi Libra e Ce

tnlni dipoi di Tauro, il Sole, che gli antichi pongono fefo

pianeta dppreffo Mercurio,ha una fola cafa inazi di virgo

cafa Principal di Mercurio,^ la Luna che è il fettimo CT

ultimo pianeta,ha la fua cafa dopo Gemini,che e l altra cd

fa di Mercurio.fi che no a cafo,ma p ordine certo glipiane

ti hano fortito le loro cafe nel Zodiaco- S O.Qjtefìo ordine

mipidce, e2r è coforme alia pofitione de pianeti fecondogli

Antichi,che poneuano il Solefono Venere et Mercurioimd .

fecodo i moderni aflrologhì, che lo pogono dppreffo Marte

fopradi Venere,quefi'ordine no farebbegiufìo,ne ragione

wo/e.P H I.Ancori fecódo-quefli moderni Cordine farebbe

giuf}o,facendoft pero principio no da Saturno,ma dal Sole

^ dalla Luna,a- f^
luminari principi del Cielo,^ gli altri fuoi feguacl.i qua

lijSole,^ Luna,hdnnoprincipal cura delia uita di queflo

módo.S O.Dichiaramelounpoco.?Hl. Si come primafaces

uano principio da Capricorno,ch*e il folflitio hiemale,qua

do igiorniprincipiano acrefcere.cofihordf. >.mo princi

pio da Cancro,che è il folflitio uemale,qua4p ^.ornifono

t
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deìTdnno nelfine del crefdmetoiil qual Cancro

fer e/ferefreddo^ humido detld ndturd. deìld Luna, e cA

fd deìld Lund)^ Leojche e dppreffoyper ejfere edldo^ fec
co deìld ndturd delsole,^perchequdndo il Soler in quel
h è potentiffimoye fdttdcdfd del Sole. S O. Tufdidduqut^
Id Lund primd del Sole.? H l.No» te ne mdrduiglidreyche-

ne Id fdcrd credtione del mondo Id notte iUntepone di di,

CT come t^ho detto Didndfu Lurìndfecodo ipoeti nel nafd
memo d'Apoìline-.pcherettdmenteCdncercdfd deìld Lu%
nd e primd di Leo cdfd del Sole.AppreJfo di quefliduejldn

no le due cdfe di Mercurio,ilqudleè ilpiu uicino dUd Lu^
no, Idqudle f il primopìdnetd

,

^ piu inferiore,^ effo

Mercurio ilfecondo,le cdfe del qudlefon Gemini inndnzi
Cancro,^ virgo dipoi Leo.Venere,che è il terzo,e' foprd

Mercurio ,^hdlefue cdfe dppreffo quelle di Mercurio^

Tduro inndnzi di Gemini,^ Librd dipoi virgo, MdrtCy
che eUl quinto,/foprd di Venere,^ del Sole, hd lefue cd

fe dpprejfo quelle di Venere,Aries inndnzi Tduro,^ Scor

pio doppo Librd.ìuppiteryche e ilfeflo,e'foprd di Marte,hd
le fue cdfe prejfo quelle di ?efce innanzi Ariete,et Sd^ttd

fio doppo Scorpio.Sdturno,chee^ilfettimopiu alto, e'

prd di Gioue,hd lefue cdfe dpprejfo d quelle di effo Gioue,

Aquario inndnzi di ?efce,^ Capricorno dipoi Sigittdrìo,

tr uengono dd ejfere Cuna dpprejfo Cabra, pche fono gli

ultimi fegni oppofìti C7*piu lontani da quellidel Sole,et dd
quelli della Luna, cioè'" Cancro^ Leo. S O. Son fdtisfdttd

deirordine che hanno i pianeti ne la pdrtithne de i dodeci

fegniper le cdfe loro,(y ogn^uno con ragione ha amore al

Idfud cdfd^ odio alla cetraria, fècodo hai detto.ma uor
feifdpete da te,fcquefid oppofitione de fegni corri^oridc.
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éXUdiucrfitdyò contrdrietd di quei j^idneti^ de iqudli quel
'

li fegni op^ofitifono cifeSHl.Qorrij^ondono certdmente,

fche Id cotrdrìetd depìdneti corri
jf
onde dll^oppofitione de.

ife^i loro cdfeichc le due afe di Sdturno Cdfricorna

Aqudrio fono oppofiteJ quelle de dui l:intindriySole,et Lt4>

ddycioè d Cdncro et d Leone,p Id contrdrietd deU^ìnfluenA

tidj^ndturd di Sdturno d queUd de due lumindri. S O,

a' che modoiPHLVerchefi come i lumindrifono cdufe del

Iduitddi queflo mondo inferioreydellepiateydelli dnimdli^

ideili huominiyporgendo il Sole il cdìdondturdley eCX^
LundChumido rddicdU.peroche col cdldo fi uiue ^ corp

Vhumido fi nutrifceicofi Sdturno e cdufd delld morte,^
delLd corruttione delli inferiori con lefue qudlitd cottdrie

di freddo et di fecco.^ le due cdfe di Mercurio Qemini,

^ Virgo fono cotrdric d quelle di CioueySdgittdrioy et Pr

fcC;p Id contrdrietd delld loro influentid.S O. Qtalifono f

PHUuppiter da inclindtione d'dcquifdre dbonddnti rics

ehezze,^ perciò gli buomini Ciouidli comunementefos

no ricchìymdgnipcìyet opulentiimd Mercurioypercbe dd in

(lindtionep inuejìfgdre fonili fcìentUyetingegnofe dottrÌA

ne^eud Cdnimo ddlTdcquiJlo deìldrohhdy perciò ilpm
delle uolte ìfdpìenti fono poco ricchi,^ i riccbipoco fdpié

tiyperche lefcicntie s*dcquiJldno co L'inteìletto Ipeculdtiuo,

^ le ricchezze con Vdtiuo.^ ejfendo Cdnimd bumdnd

undyqudndo fi dò dUid uitd dttiudy s*dliend ddlld contems

fldtiud’y^ qudndo fi dd dìld contempldtioncynonfiimd le

monddnefdccende.^ quefìi tdli buominifono poueri per

elettioneypercbe quelld pouertd udìpiu che Cdcquifo delle

ricchezzefi che co rdgione le cdfe di Mercurio fono oppa

fite d quelle di Gioue,et quelli,che nelle loro ndtìuitd luna
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le cdfe deiruno che dfcédonofoprd terrdjhdnno lecdje del

Cdltro che dtfcendono fatto terrdy tilmente che di r<xro il

buono Qiouidleè buono MercuridUy^it buono Mercus

lìdie buono Qiouidle.Kejìdnoleduecdfe di \enere Tduro,

^ Ltbrdylequdlifono oppofitedUe due di Mdrte iìcorpio et

ArietCyp Ld contrdrietd compleffiondlcyche e ddlTuno dlTs

dltTo.SO.Comecontrdrietdtdnzi dmicitid,^ buond cÓfor

mitdyperche(come tu flejfo hdi detto)IAdrteè inndmordto

di Wenereyet dmbi due fi cofdnno beneinfieme.? H 1. No c'

ld cotrdrìetd delid loro ìnfuentìd come quelld di Gioue d

Mercurioymde ncìld coplefjtoneycome quelld di Sdturno d
i lumindriybenche ejfi fieno dncora(comet'ho detto)cÓtrd

rij in tnjiuentidimd Mdrte et Venere fono foUméte cotrd

rij in complefftone qudlitdùudyche ÌAdrte e fecco cdldo

drdentCy^ Venere efredddy^ humidd tcperdtdynb come

ld Lundyldqudle infriffditd humiditd e eccefjiud:onde

efft bAdrtCy^ Venerefi confdnno bene come due co trdrij

delid miflioney de qudliprouiene temperdto effettOy mdjft

mdmente neliidttinutritiui ^ generdtiuiyche uno dd il

cdiorcyche e ld cdufd dttiud in dmbiducy^ Cdltro dd Vht*

mido temperdtOyche in quelli c ld cdufd loro pdffiud.et fé
ben il cdlor di Mdrte e' ecceffmo in drdoreyldfrigidità tèa

ferdtd di Venerdì temperdy^ lofdproportiondto dUe td

li operdtìoniyin modo che nelid tdl contrdrietd confife ld

conuenientid dmorofddi Mdrte^ di Venerey^ foldmen
te per quelld hdnno le cdfe loro oppofite nel Zodidco.S O.

l/tìpidcequefd cdufd delToppofitione defegniper Codio

ouero contrdrietd depUnetiyde qudli fono cdfe. dimmi ti

frego,fe dncord nelTordine et oppoftione dppdre dlcund

cofd del loro dmore^ beniuold dmicitidyfi come dppdrea

Leone Hebreo, M
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Codio cotrarietd.P H ì.Siche dppdrejMdffìmdmente

neilumindri.uedrdi,che,peffrre luppiterfortund md^gio

re,niund delle ftte cdfe mird (Cdffetto inimicheuole.le cds

fe de dui lumindri SoUyet Lundycome Sdturno p effere in

jortunìo mdggiorejche niund delle fue cdfe mird d dj^etto

beniuoLo quelle de i lumindrijdnzi d'oppofìto, che e totdl*

mente inimicdbiUy md Idprimdcdfd di Gioue cioè Sdgittd

rio mird d^djpetto trino d'intero dmore Leone cdfd del So

le lumindrìo mdggioreyet Id fccodd cioè Pefce mird Cdncro

cdfd di Lund Lumindre minore d'djpetto medefimdméte tri

no d'dmore jettc.dncord niund delle cdfe di Mercurio hd

inimicbeuole dfpetto co Id cdfd del SolcyCt con quelid delld

Lund.p ejfere fuo fdmilidrifftmo dnzi Id primd cdfd fud,

ch"è Gemmiymird d*djjietto [efile di mezo dmore Leone cd

fd del SoUyCt Id pud fecóddyche è VirgOymird Cdncro cdfd

delld Lund pmilmète d^dffetto fefiledmicdbile.Pefldnui le

cdfe di VenerefortundminoreyCt diMdrte infortunio mi

nore.liqudlipidneti fi come fono coformi in und infuétidy

cofi egudlméte le Loro cdfe hdno mediocre dmicitid d quel

le del SoUyet delld Lundyche Ariete primd cdfd di Mdrtf.d

difetto trino co Leone cdfd del SoU,p effere dmbi gliPÌda

netiyCt dmbigli fegni di und medefimd copie[pone cdlad et

. feccdyCt bino djfetto quddrdto di mezd inimicitid co Cdn

ero cdfd delld Lund,p effere di qudlitd cotrdrid.Mdrte r Lt

fud cdfd Arieteyche fono cdldiyCt pecchi co Id Lundy^co-ld.

fud cdfdCdnc.ro che fono freddi c^^humidi.e^ Scorpio.feco

dd Cdfd di Mdrte hd dffetto trino di perfetto dmore cp^
ero cdfd delld Lund, per effere dmbi due fegni eCund com*

pUffione freddi^ humidi',md con Leone cdfd del Sole hd

. dffetto quddrdtOyperU Loro contrdrietd di cdldo^pecco
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qudle è Leone, difreddo ^ humido,qudlee Scorbio,^
qudfi inquefìo modo fi fortdno le cdfedi \enere co quels

le de lumindrijche Tduro frimd cdfd di Venere mird Cdn

ero cdfd deìld Lund d*difettofejhledmicdbile,^fono dm

hi duifreddi,^ mird Leone cdfid^ del Sole d'dffetto quds

drdto mezoinimicheuole,ilqudle glie cotrdrio ferejfere

cdldo.e co
fi
LibrdfecÓdd cdfddi Venere mird Leone dUjfet

to fefiile dmicdbile,^che dmbi due fono cdldi,et Cdnero per

ejjerefreddo (Cdjfettoquddrdtodimezdinimicitidfi che

quefii duepidnett,Mdrte,et Venere,fono mezi di Sdturno

‘ ^ di Cioue,onde le loro cdfefono mified^dmìcitidcoquel

ledei Sole etdelid Lund.molte dltre froportioni d Sophid

' ti potrei diredeW^dmicitie et inimicitic celefli,md le uoglio

^ Idjfdrepchefdrebbono troppo lógd,et difficile Id nojìrd co

fdbuldtione.S O.Soldméte cired quefid mdterid uoglio dn

cord che tu mi dìcd,fegli pidneti ha.no dltrd forte di dmici

tid,et odio dUi fiegni oLtrd d^effere loro cdfe cotrdrie di quel

li,ouero bene dffidentiSlU.L'hdno certdmente,primdp

l^efdltdtione de pidneti,che ogn*uno hd un fegno,nelquds

le hdpotetìddl*efdltdtione,il Solein Ariete,Id l und in Tdu

ro,Sdturno in Librd,Juppiter incarterò, Marte in Cdpricor

no,Venere in ?efce,Mercurìo in Virgo,beche fid una delle

fue cdfe.luno ancora duttoritddi triplicitd.Uqudle luno

trepìdneti in cidfcunofegno,cioe Sole,luppiter,et Saturno,

nelli tre fegni di poco
,
chefono dellifei mafculini , cioè

Ariete,Leo,^ Sdgittario,Venere,ld Luna et Marte hanno

duttoritd neifegnifemininiycm nelli trefegni tereni,TdU

ro,Virgo,etCdpricorno/t nellitre dequofi Cancro,Scorpio,

et Vefce.Sdturno,Mercurio,et ìuppiter hano triplicità nelli

trefegni,ehefono gii altri tre mafculini,Cernirà,Libra,

^

M ij
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Aqudrio.io no ti dirò diffnfdmente le edufe di (juejìd forti

titioncyf euitdreloghezZd-.foUmcnte ti dico,che neifegni

mdfculini hdno triplicitdgli trepUneti mdfculini,^ ne i

fegni feminini tre pidnetifemininiM.ino dncord ipidneti

amore dlie loro fdccie,et ogni diecigradi del Zodiaco e fdc

cid d^un pianeta, ^gli primi dieci gradi d*Ariete fono di

lAdrte i fecòdi del Sole,gli terzi di Venere,et cofifncceffts

uamente
p
ordine depianeti,^ de fegnifino alliultìmidi

efft gradi di Pefce,che uégono ancoraad ejferfacciddi Mar

te.hdno ancoraipianeti eccetto ilSole,etla Lunaamore d

i fuoi termini,pche ognuno delii cinque pianeti teflati hd

certigradi termini in ogn^uno deliifegni.hano ancora tut

ti i pianeti amore alli gradi luminofì,e fauoreuoli,et odio

olii ofeuri et abietti,et hano amore allefellefijfe quadofì

cogiongono co (piede,maffimamente fe fono dede gradi et

iucide,cioe deddprimd grandezza,ò dedafecòddigyhano

odio d quedejlede flfcjche fono di natura còtraria à loro.

Mora mi pare,che io ihabbia dedi amori gy" dedi odìj cele*

JH detto tanto che bafip quejlo noflroparlamento.S O.Ho

intefo affai copiofamente dedi amori celefialiiuorrti bora

fapere o philone,fe quedi fjfiriti,ouero intedetti ffirituali

celejìi fono ancora efft,come tutte Valtre creature corpord

li,legati daWamore,oueramente fe,p ejfere feparati da ma
teria,fono fciolti dadi amorofi legamvPHl.Ancora che Ca*

more fi truoui nede cofe corporali et materiali, nonperò»è

proprio di quelle,anzi,fi come fejfere,la uita,et l^intellet*

to,et ogni altrapfettione,bòta et bedezza dipende dadi ffi

rituali,gy deriua dadi immateriali nei materiali,in modo

che tutte quejre eccedentie prima fitruouano nediffrrì*

tuali,che ne corporaU,cofi Vamoreprima gy piu effentials
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mente fi truoudml mondo inteUettudUy^ dd cantilo nel

corporeo depedeS^.vimmi Id rdgìone.? H l.Nr hdi tufor

fe qttalch'undin contrdrioìs O. C^uefìd wV prontdyche t%

m'hdi mofirdtojche Vdmore è defiderio di unione^et chi de

fiderd gli mdncd quello che defiderd,et il mdncdmento nel

li Ipiritudltno èjdnzi è proprio delid mdteridy^perdo in

loro no fi debbe troudre dmoreidncordpche i mdterìdli con

me imperfettifogliano defiderdre di unirfi co gli Ipiritudli

chefonoperfetti,mdlipfetti come pojfono defiderdre <fk*

nirfì co gli imperfetti P H ì.cli ffiritudli ihdnno dmore

nonfoldméte uno Hdltro^md dncord efft dmdno i corpordn

liy^ mdteridii:^ quello che tu dici che Cdmore dice defi

derio,et che*ldefiderio dice mdncdmento^ uero,md non è

incoueniente chi*offendo neìli f^irituili ordini di perfettio

ni,cheL*uno fid piuperfetto delCdltro,^ dipiu chidrdj dj

fublime eJfentidjetch^Pinferiorejcheè ddmdnco ,dmi il

fuperioreyet defideriunirft^o lui,onde tutti dmdno prirui

pddmhe^etfommdmete ilfommo^^pfetto Dioiche è Idfon
tdndjddìld qudle ogni effere et bé loro deriudj^unione del

Id qudle tutti dffettuofjfimdméte defiderdno et Idprocu»

rdnofempre cogli fuoi dtti httellettUdli.SO.Ti cocedo,che

gliIpiritudli s*dmino Vun Cdltro, peroche l'inferiore dmd

ilfuperìore^md no il fuperiore rmferiore,etmdnco che gli

ffiiritudli dmino i corpordliyouero*.mdteridlijc6ciofd che ef

fi fidno piu perfetti et che non hdbbino mdncdmento delli

imperfetti,et perciò nògli poffono defidre^ne dmdre come

hdi detto.P H I.G/4 ero per rifpondertid queflo fe.cÒdo dXn

gumentoyfe tufuff fidtd pdtiente.fdppijchefi come gli ins

feriori dmdno ifuperiori defiderdndo umrfi con loro, per

quello che dd efft mdncd delU loro mdggiore perfettio^

M i'q
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neicofi i fùperìori dmdnogli inj-erìorij^ depderdno unir j

li con loroypchepeno piu perfettiiilqudle depderiopreptp^,

pone he mdncdmento non nel fuperiore depderdnte , md
neU^inferiore bifogndnteyperche ilfuperiore dmdndo i*in

feriore depderd fupplire quel che mdncd dipfetthne edT»

inferiore co Id pud fuperioritdyC in quefo modo li j^iritudj

li dmdno i corpordltyct mdteridlip fupplire co Id loro pfcta

tiune di mdncdmento di quelli^et per unirli co effiy^ fdrli

eccellenti.S O.E tu qudl hdi
p
piu uero^et intero dmore , è

quello del fuperiore dìTinferioreyouero quel delTinferiore

difnperiore??HL / del fuperiore dWinferiore ,^ del

Ifiritudle di corpordle.SO.Dimmi Urdgione.P Hl.Ferche

Cuno è per riceuere,Pdltro per ddreiil ffiritudle fuperiore

dmd Cin^eriorecomefdil pddre ilpgliuoloy^Hinferiore •

dmd il fuperiore come ilpgliuolo ilpddreitu faipurcy qui

to è piu perfetto Camore delpddre y^che quel del pgliuolo,'

Àncord Cdmore del mondo jpfUtudle di mondo corpordle

e pmìle d quello che^l mdfchio hd dìldfemindyetquello del

corpordle dUo jfìritUdled quel deìldfemina di mdfchioyco

megid difoprd t^ho dichiarito . hdbbipdtientido Sophid,

che piu pfettdmente dmd il mdfchio che ddyche Idfemina

che riceueyet fra gli huomini i benefattori dmlo piu <puel

li che riceuono i benepàjyche li benepcìdtiibenefattori
j ^

che quefi amano pii gudddgnoytt quellipia utrtUyetCus

no amore ha deWutileyet Caltro ètutto honefo.tu fai pur

quanto l'honejìo è piu eccellente che Putileifi cheno fens

"Zd ragione iot^ho detto che Camere nelli ffiritudlie mol

to piu eccellentcy^ perfetto uerfo li corporaliyche nellicor

pordli uerp) li fpiritudli.S O. Mifatisfd quello che m'hdi

dettoimd due altri dubij ancora m^occorronoyl'uno e che*l

/
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dejidmopYefuppone mxncdmeto^^ debbe fffere mdncd*
mento delld cofd defidtd nel defiderdnte^et dmdntejet non
mdncdmho delld pfettione deUUmdnte nelld cofd dmdtd,
contepdr che tu dicd^cioe chè^l mdncdmentofid nelTinfe^
riore defiderdto,et dmdto ddlfuperiore.Cdltro dubio è,che
io ho intefo che lepfone dmate in <^udto fono dmdte fon
piuperfette chegli dmAtì,pche Cdmore è delle cofe buone,
et Id cofd dmdtd èfine et inteto delVdmdnte,^ ilfine e il

piu nobileicome ddii(jue Cimpfetto può ejfere dmdto dd
pfetto,come dicifp H 1.1/ tuoi dubij fon di pudiche imporr
tdntid.ld folutione del primo è,che ne àrdine deWuniuer
fo tinferiore depende ddlfuperiore,etil modo corporeo dd
lfiritudle,onde il mdncdmento delTinferiore dddurrebbe
mdncdméto di fuperiore ddlqudl depende,peroche Vimper
fettione deWeffetto denotd imperfettione delld cdufd'.dma
do dduque Id cdufd ilf^o effetto,e ilfuperiore Cinferiore,
deftderdUpfettione delTinftriore,et d^unirfelo fecop libe
tdrlo dd difetto,pche liberado luiegb fdlud fefleffo di md '

cdmeto,et impeffettione.fi che qtudo Cinferiore no
fi

uie
nedd unire colfiuperiore^ofoUmne egli fld difettuofo,e
infelice,md dncordilfuperiore refld mdculdtoco mdncdmé
to delld fud eccelfd pfettioneMp^dre ni può efferefelh
ccpddre,effendo ilfigliuolo impfetto.perd dicono gli dnti
chi,che il peccdtore pone mdcold nelld dluinitd,et Poffede,
cofi comeilgiujlo Pefdltdionde cÓrdgione ni foldmétepn
feriore dmd,^ defiderd unirfi colfuperiore, md dncord il

fuperiore dmd e defiderd unir feco Pinferiorefjiccio che os
gn'un di lorofid pfetto nelfuo grddo sezd mdcdmeto,et de
deche l uniuerfo s unifcd,et fi leghi fucceffiudmete col le

^dme dell dmor,cheunìfce il mÌdo corpordle col ffiritudle,

M iiij
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f^Cinferiori co Ufufteriori.UqiidlU’yiione e principiti fine

dclfommo opificcj et onnipotente Dio ,
nelld produttione

del mondo con diuerfitd ordindtdy ^plttrdnd mipcdU,

SO.Delprimo dubio ueggo Id folutioneifolwmi bordilfe

eodo.P H l.Artpotele ilfolucyche hduedo prou,dto,cbe quel

li che muoueno eterndlmente li corpi celcfltjfono dnme in

tellettiue et immdteridli^dice che li mnoueno p
qudlche

fi

ne delie loro dnime intentoM dice che tdl fine e piu no

bile piu eccellente che il medefimo motore: pche ilfine

delid cofd è piu nobile di quelidiet delle qudttro cdufe delle

cote ndturdli,chejkno U mdterUle.ldformdle, et Id cdufd

dz^ntejchefd,o muoueld cofd,et Id cdufd finale che e Ufi

^ che muouetagente d fare,di tutteU materiale e lapin

baffaM formale è meglio cheU materiale,et Cagete e mu

olhre et piu nobile dì tutte due,tche è caufa di quelle,^

la caufa finale c piu nobile er eccellentedi tutte quanto:

et piu che Id caufa agente,peroche p
ilfine fi

muoue i dgen

teionde il fine fi
chiama caufa di tutte le caufe: f

quej^ fi

conclude che queUo che è il fine,per ilquale tanima inttl

Uttiudd^ogniuno delucidi muoueilfuoorhe,e di piu re

cellentid nonfolamente che'l corpo del cielo ,
md

che Id medefima anima . ilqual dice Arsotele che effendo

amdto,et defiderato dalTanima del cielo,p fuo amore que

fla anima intetlettuale co defiderio fermo,et djfettione in::

fatiabile muoue eternalmente il corpo celefie apfnropriato

a letamando quello,et unificandolo,fc bé effo é il manco

nobile,et inferiore à lei,pche egli è corpo,et ella intelletto,

ilche principalmente fa p
l'amore,che ha al fuo amato fu

periore,er piu eccellete di lei,defiderando unirfi eternalme

te con lui,^ farfi
con quella unione felice,come una urrà
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émdnte co il fuo dmorofo.perU^Hdl cofd potrdi o Sophidt

intendere che i fuperiori dmdnoVinferiori^etlij^ìriudli

i corporali per Camore che bino ad altri loro fuperiori, et

p fruire li loro unione gli amano,et amandoli bonificano

i loro inferiorifS O. Dimmi tiprego quali fon da piu che

Canime intellettiue^cbe muoueno i cieli,che pojfono effere

loro amanti,^ defiderare la loro unione,et che co quelld

fi
faccinofelici,^ chep quellafieno cofifoUeciti à muoue

re eternalmente i fuoi cieli.et anco c di bifogno che tu mi

dica à che modo i fitperiori amando gli inferiori finifeono

funione delli loro fuperiori,pche di do la radane d me no

e mdnifefia.P H l.Quanto alla tua prima ìnterrogatione,

gli philofophi commentatori d"Ariflotele procurano difom

perequali fujfero quefii cofi eccellenti,chefonofini et piu

fiiblimi che Ìanime intellettiue mouitrid de cieli.et lapri

ma academia delli Arabi,Alfarabio,Auicennd,Algazeli,et

il nofiro Rdbi Moi/è d'Egitto nelfuo Morbe,dicono che ad

ogni orbe fono appropriate due intelUgentie,Cuna delleu

quali lo muoue effettualmente,^ esanima motiuainteU

lettuale di quello orbe,^ ['altra lo muouefindlmmte,per
che e ilfineper ilquale il motore cioè' Cintelligentia , che

anima il cielo,muoue ilfuo orbe,ilquale è amato da quei

ld,comepiu eccellente intelligentia',^ defiderando unirfi

con quello che ama,muoue eternalmente il fuo cielo.S O,

Come confiaria adunque quella fentétid de philofcphi del

numero delti angeli,ouero intelligentiefeparate mouitrim

ci de deli,che fon tante,quante gli orbi che muoueno ,^
no piuiche fecodo quefii Arabi Cintelligentie ftrebbono

doppio numero delli orbi.VHl.Dicono,che cofia quefio det

to ejr quefio,numero In o?dunadi quefiedue jfede d'in

ÌQ!



teUigentieyCÌoe mouìtrici etfindlijferche hifognd cheftes

no tdnte l'intelligentie mouitrià,qiidntigli orbi,^ tdnte

VinteUigentiefndliyqudntì queUi.S O.Alterdno nerdmhe

quello dntico detto nelj-drlidopfiio ilnumero.md che dira

no delprimo motore del cielo fuftemo^che tenidmo ejfere

iddio ^quepo èpureimpofftbile ch^eglihdbbidfer pne di-

cuno migliore di fe» PHI. Qjcepifhibfophi Ardbi tens

gono cWelfrimo motore nonfid ilfommo Dio^fercheDio

fdrebbe dnimd dfpropridtd dd un orbcy come fono Pditte

intelligentie mouitrici, Uqudl dppropridtione

,

eST* pdritd

in Diofdrebbe non pocoinconueniente : md dicono ch*el

pne yperilqudl muoue il primo motore y è ilfommo ìds

dio, SO. U quefd opinione è conceffd dd ruttigli ditti

philofopbi^P H I. ìAoncertdmenteiche Auerrois , de

gli ditti che ddpoi hdnno commentdto AripoteUytengono •

che tdntepeno Pintelligentie qudntigli orbiy^ non piUy

CJT- che il primo motore fid ilfommo Dio.dice AuerroiSyno

ejfere inconueniente in Dio Pdppropridtionefud dlTorbe,

come dnimdyòformd ddtrice Pejfere di cielo fuperiorcype

td che tdli dnimefonfepdrdte dd mdteridiet ejfendo il fuo

orbe quello che tutto Puniuerfo contieney^ dbbrdccidy^

muoue col fuo mouimento ruttigli ditti cieliyqueìld intei

ligentid che PinformdyCt muoue etgli dd Pejfereydebbe efs

fere ilfommo D/o,^ no dltroiche lui per e^ere motore no

p fd egudle dlli dltriydnzi refd molto piu dito^fiblimey

fi come ilfuo orbe e piufublime che quelli dell^dltre intei

Ifgentie.et fi come il fuo deio coprendey^ cottene ruttigli

dltriycop Id fudiùrtu cotiene Id uirtu di tuttigli ditti mos

toti.^ fe per ejjere chidmdto motore comegUdltri fujjè

e^udledl oroydncoìdfecddo iprimifdrebbe egudle dlPdltrc
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inteUìgentiefindi,fer ejferc come lorofine delfrimo mo^
tarerei in coclnfione dice Atierrois^cheponerpiuinteliìgen

tiedi quelle che Id fiorzd deUd philofophicd rdgione indita

ce^no e dd philofophojcóciofid che dltrimenti no
fi pojfd ut

derefe no qudnto Idrdgione ci dimofirdS O. Piu limitdts

oppinione mi pdr quefid che queUd de primiimd che diri

coftui in tjtteUo che dffermd Arìfiotele^et Idrd^one co ejfoy

eh tifine del motore delTorbe e piu eccellente di ejfo moto
relPHLVice AuerroiSjche Arsotele intende cheld mede

fi
md iyeliigentid che muoHe,fid fine dife fieffd nel filo mo
uiméto cotinuoyperoche muoue tiorbe

p impire Id fiud prò
prid pfettionejfecondo ilqudlee piu nobilep efferefine del

motOychep ejfere effidente di quello: onde quejìo detto di

Arsotele e piu tofio copdrdtiuo jrd le due fiiecie di cdufda

litd che
fi

truoudno in und medefmd intelligetidjcioè ejfet

ìiudyetfindle/Jie copdrdtiuo d\nd intellì^tid À^dltrd^co

me dicono liprimi.S O.Strdno mipdre^chep quefii rifletti

Arifiotele dicd che und medefimd inteliigétidfidpiiipfettdt

dififiejfd.PHl.Anco d me pdrfinzd rdgione^che un detto

eofi copdrdtiuo djfolutdmente come quefio d"Arifiotele fi
debbi intédere refpettiudmete di und medefimd intelligen

tid.et biche quefidfiententid di Auerrois fid uerdj et mdffi
mdmete nel primo motore^che ejfendo Dioybijbgndche fil

fine delfilo motOyet,ittione,et dncord fid uero che Id edufit

finalefid piu eccellenteyche Ceffettiud^non perdo pare che

fid intentione dArifiotele in quel detto inferir tdl fintétid,

S O. eguale adunque parrebbe d te chefuffe? P H I.Dj'mo

firarcych tifine di tutti i motori de cieli è und intelligitid

piu fiiblimejcrfiipfriore di tutte^dmild dd tutti, con defi

derio diunirfi con lei,nelld quale
cófifie Idlor fommdfieli
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titdy^ <^uejlo e ilfommo Dio.S 0.£t tu, tientj che egli fid

il primo motorefP H l.Sdrebbe lungo dirti quello , che in

ciòjipuò dire, 0"forf•
fircbbe duddcid dffermdre Cund

cppinione foprd Vdtrd.md qudndo ti concedd che Id men

te <TArìflotdefid,cWel primo motorefid iddio
^
ti dirò che

tiene cheejfo fidfine di tutti imotori,epiu eccellete chetut

tigli dltrifde qudli e fuperiore, md nò dice che fid piu ecs

eellettte di fe fieffo,dncor che in lui fidpiuprincipdle Ceffe

re cdufdfindle dogni cofd,pche l'uno e fine dlqudleVditto

s*indirìzZd.SO.Etuniegni che gli ditti motori nò muoue

no i cielip empire Id loro pfettione,ldqudle defiderdnofrui

re,come dice Auerrois??Hl.ì<ol nìego,dnzi ti dico che defi

derdno Vdnime loro cò Diop empire Id loro pfettione,fi che

l'ultimo lorofine,et intento e' Id loro perfettionemd cona

dofid che elld confifid nelld loro unione cò Id diuinitd,fes

guechenelld diuinìtd c' il fuo ultimo fine,^ nò infeflef

fd,onde dice Arijlotele,che quefid diuinìtd èfine piu dito

che il loro,0’ nò delld fudpropridpfettionein effi mdnen

te,comefiimd Auerrois.S O.uld bedtitudinedeWdcnimein

tellettiue humdne,etilfuo ultimofinefxrebbe mdip que

fid fimil rdgione nell'unione cfiwm<tfPHI.No certdmentez

pche Id fud ultimdpfettione,fine,^ uerd bedtitudine no

confifie in effe medefime dnime,md nelld folleudtione cST

unione loro con Id diuinitd:^ p effere ilfommo Dio fine

d'ogni cofit,et bedtitudine di tuttigli intelUttUdli,non per

quefio s'efclude che Id loro proprid pfettione non fid Culti

mo lorofine,peroche nelCdtto delldfeliàtdldnimd intela

lettiud nò e piu in fe fiejfd,md in Dio,ilqudl ddfelidtd p
Idfudunione,et quiui còfifie il fuo ultimofine,etfelicita,

et nò in fefiejfdin qudto no hdbbidquefid bedtd unione»
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S O.Mf pifld quefldfottiliu, et reflo' fdtìsfdttdMd mid

,
fnmd dimdtiddiuegmmo dUd fecodd.?Hl.ru, unoi^che io
ti dichidri 1 che modo dmXdoj^ mouendo CinteUigentid
Corbe ceUjìe corporeo,che <? dd men che lei,effd inteìUghìd

, fi pojfd mdgnificdre,efoUemre neWdmor delfommo Dio,
e drriudre dlldfudfelice nnione.SO.QueJlo è quello,ch^io
uogliofdper ddte.VHUldHbbiouiene dd efferedncor mdg
gìore.pche dell intelligentidfepdrdtd dd mdterid Cdttoprò
prio,et effentìdlefuo é CintederfeJìeffd^et in fe ogni coft
infiemyilucédo inlei Cejfentid diuindin chìdrd uifione,
come ilfole nellfecchio,ldqudlecotieneVeJfentie di tutte
le cofe,ete cdufd di tutte.in queflo dtto debhe cofifere la

•fudfelicitd,etilfuo ultimefine,no in muouere corpo celes

fle che e cofd mdterìdle,et dtto efirinfeco deUdfud uerd ef
fentid.S O.Mipidcedi ledertiinfdnguindrmildpìdgd,p
curdrld poi meglioihdbbidmo dunque il remedìo.VHl.Tii
hdi dltrd uoltd intefo dd me,è Sophid,che tutto Cuniuerfo
é uno indiuìduo,cioè come undpfond,et ognuno di quefli
corpordli,et Ifiritudli eterni,et corruttibilie mebroepdrte
di quefiogrude indiuiduo,ejfendo tutto, ^ddfcund delle
fue pdrti produttd dd dio

p unofine comune nel tutto,\nc.
fieme co uno fineproprio, in ogn^nd delle pdrtifeguitd
che tdtotl tutto,et lefdrtifono pfette et felici,qu.Uo retti
rriete,et interdmetecofeguono gli ufficij,à i qudli fono in
dirizzdti ddlfommo opifice.itfine del tutto è Cunitd pfet
itone di tutto Cuniuerfo difegndtd dal diuino drchitettos
re,etilfine dicidfcund deUepdrti no è foldmete Id pfettio
ne diquedd pdrte infe,mdche co quelld deferud rettdmete
dUdpfettionedelmto,che ilfine unìuerfdleè primo intes
to deìld diuinitd,etp

quefio cómunfine piu chep ilproprio

jigitizodi



dialogoii.
^

ogni fdrtt j-ufdttd^ordindtdyCt dedicdtd,tdlmente
che ntct

cdndo fdrte di tdlferuitu nelli diti pertinenti dUd pfettione J

delTurniuerfo) lefdrebbe mdggiorediffettOyetpin inj'elice

nerrebbe d ejjereychefe le mdncdjje il fuo fro^rio dtto,et

cefi fifeUcitd fin p
il^cómune,chep il proprioyd modo d"u^ L

noindiuiduo humdno:cheUpfettioned"und delle fuepdr

tiyCome CocchiOfò Idmdnojno cofifìe jbldmete neprincipdl

mente nelThdner bello occhioyO belid mdnoyneneluederc

dffdideìTocchiOyne dncord nel fdre troppo drti U mdnoy

md primd etprincipdlmeteconfjìe che Cocchio ueddy^ Id

mdno jdccid quel che couiene di bene di tuttd Id pfondj^

fijd piu nobiUy^ eccellente per il retto feruitio chejd dls

Idperfond tuttdyperche Idproprid bellezzde proprio dttoi

onde molte uolte per fdludre tuttd Id perfondj Id pdrte na

turdlmente fi rdprefentdy^ ejfone di proprio pericoloycox

me puoi fdre ilbrdccio chef rdprefentd dÙd ffdddpfdlud,
j

rione delU tefd.ejfendo dduque quefd leggefempre offerì

iidtdnello uniuerfoyCintelIigentidffelicitdpiu nelmuoue

fe rorbe celefcyche è dtto necejfdrio dU ejfere del tutto fe

hé e dtto efrinfeco corporeoyche nelld intrinfecd intellis.

gétidfud effentidlcyche e il fuo proprio dtto. etquefointe

de Anfotele dicedo che lintelligetid muouepfine piu dito

^ eccellete che è Dioyconfequédo Cordine fuo nell'uniuer

fo yf che dmdndo^ mouendo il fuo orbe coUegd Cunio^

ne delTutiiuerfoyCo Idqudl propridmete confegue Pdmore,
j

VunioneyCtld grdtid diuind uiuificdtrice del modoyUqudle (

dii fuo ultimo fncy^ defiderdtd felicitd.S O.Mipidccy^ (

credo che per quefìd medefimd cdufd rdnime Ifiritudli in

tellettiue delli huominif coUegdno d corpo fi jrdgileycome

Chumdnoyper cófeguire Pordine diuino nelld coliegdtioncy

I
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& untone di tutto luniuerfo.FHl.Bcn hd detto, et coftè
Il u^o,chc l’anìmt nojìrc tjftnio l^irìméi,tt inteUntìui>
”'m»«^nc(UIUfoàtticorpon^^
icpotrtbbt occorrere, che itonjlejjiro molto merito coICmMto tnteUettiuo

i’>trin[eeo,etfuro:mdt'iftlicAno énoflro

* modo,trohenioU uitd etU cognitione intellettiud,erUUce dmnd idi mondo fuperiore turno dU’inferiore cor
rmtibtle,dccioche quefld fin hdjfd fdrtedel mÌdo non ftt

^^l’‘‘‘^frÌHddeUdg,dtUdmnd,etnitdeterndle.&^^
che (jueflo grdnde dnìmdlt no hdbbu fdrUdlcund chtnS
ftd Hiud et intelligente,come tutto lui.tt eljercitdudo CdHi
’”* ”“Prdm qHejlo l'unione di tuttol'uniuerfo modo fecS
do l ordine

‘Ui*ino,ilqudleècommune,etfrincipdlfine nel
UpToduttione deUecofe-,elld\rettdmentefruirce Cdmore di
wno,&drri«d d unirfi colfommo Mio dopoUfepdrdtioneU corpo.er quefld i Idfud ultimdfelidtd . md fe errt
neUd tdle dmminiftrdtione,mdncddi quefio dmore ,& di
quejld unione diuind,e^ quejìddUeièfommd e^etemet
fc^iperaepojfendoconrettitudinedeiruo gouerno nel

Td^°’w-
f<lrddifo,fer Idfud iniquitd reo

fldneU infimo inferno ibdnditd in eterno ddlU unione diutnd
, &ddUdfud proftid bedtitudine ifegUnon fufTe

^^‘‘‘‘‘‘^iM^^ficMhegUdondjfemododlfoterrireL
dure, SO. Dionegudrdiddtdleerrore crne flceidie
i retti dmmmiflrdtori deUdfudfdntd uolontd, Ò-Uelfuo
diuinoordine. fni.Mlofdccu.mdtupuregidrdii
^•’P^chenonfipuò fdrefienzd dmore. so. VerdLeno
le l dm ore nel mondo non foldmente è in ogni cofit corno
mune,md dncordfommdm ente e‘ necejfdriofoichtdUun»

-..f
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non può ejfere bedto fenzd dmore. p H I. No» foldtnente

mdncdrcbbc Id bedtitudine fe mdncdjfe Vdmore^md ntdn

cho il mondo hdrebbe effercjne cofd dlcund in luifi troue

rebbcyfe nonfujfe rdmore, S O. Vache tdnte cofe f P H I.

Teroche tdnto il mondo^^ lefue cofe hdnno CefferCj^ud

to egli è tutto unito ^ congeldto con tutte lefue cofe d

modo di membrd dd uno indiuiduo.dltrimentì Id diuifios

ne fdrebbe cd^one delidfud totdie perditione:^ ft come

niund cofd nonfd unire Tuniuerfo con tutte lefac diuerfe

cofe^fe no Cdmore’jfeguitd che effo dmore è cdufd delTeffe

re del mondo^^ di tutte lefue cofe.S O.Dimmi come Cds

more uiuifìcdil mondo,etfd di tdnte cofe diuerfe undfos

ld. ?H l.DdUecofegid dettefdcilmente lo potrdicoprende

re.llfommo Dio con dmore produce,0"gouernd il mon^

do0conlegdlo in und unione,peroche effendo iddio uno

in fimplkiffmd unìtd,bifognd che quel che procede dd lui

fid dncord uno in interd unìtd,perchedd uno uno prouies

ne,0 ddlldpurdunitdperfettd untone . dncord il mondo

f^iritudle fi unìfed col mondo corpordle medidnte Cdmo^

re,ne mdi Cintelligentiefepdrdte o Angeli diuini s'unireb

bero con gli corpi celefìì,ne gli informerebbero ne gli fds

rebbero dnime dondnti uitd,fe nonCdmdffero,neWdnime

inteìlettiue s^uniridno con gli corpi humdni perfdrlirdtio

ndli,fenóuele cojbringeffeVdmore.ne riunirebbe quejìdL

dnimd del mondo con queflo globo delid generdtione,0
corruttione,fe nofuffe Vdmore.Ancordgli inferiori siunis

feono cogli fuoi fuperiori^l modo corpordle co lo jjiiritud

le,et il corruttibile con reterno,et Cuniuerfo tutto colfuo

eredtore,medidte 1*dmore che gli hd,et il fuo defiderio che

hd d*unirft co luì,è di bedtìfcdrji nelld fud diuinitd, S O.
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E* cofiyfercherdmoreè uno pirite uiuifcdnteychefenetrd

tutto il modoyCt è uno legdmc che unifee tutto Vuniuerfo.

P H I. Poi che tu delCdmore cofifenti,no hifo^dfiord mdi

dirtipiu delldfud c6munitd,diche tutto hoggi hdhhidmo

pdrldto. SO. Mdncdttpurc d dirmi del ndfeimento deU'ds

' moreyfecodo che tu m'bdi promejfoxhe detldfud commu
nitdin tutto Cuniuerfoy^ d^ogni und delle co

féfue djfdi

rnhdi detto manijeftdmhe ueggo che nel modo no hd

ejfercychi no hd dmoreimdncdmifoldmented fdperel'orh

ginefudy^ qudlche copi de fioi effetti buoni,^ cdttiui.

P H l.Del ndjciméto dell'dmore te ne fono io debitore, md
defuoi effettifdrebbe nuoudrtchiefd,nep Cuno,nep Vdl

tro cifdrebbe tempoiperchegid e tdrdi per ddr principio d

nuoud mdteridjfi eh erichiedimene un^dltrodi,quado tipd

retd.Md dimmi o Sophid,come Cdmor ejfedo cofi commu^
ne,ìn te no fi truoudiSOMtu vhilone in effetto mi dmi df
fdii PHI. Tm il uedifò il fdi.SO. Poi che Vdmorefiole effer

reciproco, digemindlperfond{fecÓdo tdnte uolte ho dd

te intefo)bifognd che tu o fimuli meco lo dmore,ouero ch*a

io lo fimuli teco,? H l.Sdrei cotento che tdnto di fdìid cid

hduejfero le tue pdrole,qudnto hlno le mie di ueritt: md
io temo che tu,come io,no died il uero,cioè,che Vdmore lon

gdmente no
fi
può fingere,ne fi può negdre.S O. Se tu hdi

uerdee dmorefio nÓpoffo effernefenZd.PHh Ojcelchenó

uuoi dire,per non dire ilfdlfo,uuoi cfc’io il aeddpercons

ietturd d'drguméti.lo ti dico chè'l mìo dmor è uerdce, md
che e'fierilepoi ch'in te no può produrre il fuofimile, ^7
che bdfidp legdr me,md no per legdr te.S O. Come nofno

hd tdmore ndturd di cdldmitd,che unifee i diuerfi,dpprof

fiimd idifidnti,^ dttrdheilgrdue.VHl.Se bene Vdmore e

Leone Hebreo, N
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pìH dttrdttiico che Id cdldmitd,pure chi nonuuol dmdre e

• molto fingrdue,et refijlente che'
l

j-erro, S.O. Tu no puoi

negdreche Cdmore non unifcdgli dmdntù? H ì.Si,qudns

do dmbi due fono dmdntiytndio fon foldmente dmdnte^et

non dmdto,^ tufàfoUmente dmdtd,^ non dmdnte^co

me uuoi tu che£Amore ci unifcd? S O.chi uide mdì uno

dmdnte no effere dmdto^ P H I. Io credo tffer teco un'dl

tro Apollo con Ddphne. S O. Adunque uuoi che Cupidine

hdbbidferito te con lo flrdle (foro,^ me co quel dipiom

. ho. ?H 1. Io no uorrei ^d^md il ueggOjperche*l tuo dmos

te dd me è piu defiderdto che Toro,et il mio A te e' piu grd

ue che'l piombo, S O.Se io uerfo di tefufjt Ddphne: ddl ti •

mor delle tue pdrolepiu toflo ftrei cornerfd in Lduro,che

leiperpdurd delie flette d'Apollo. P HI. Poca fotZd hdno

- le pdrolejche non poffonofdr quello che foUmente i rdggi

degli occhi cón uno folfgudrdo fogliano fdre,cioè ^l mus

. tuo Amore

I

a reciprocA djfettione ipur À reftjìermi ti

ueggo trdìformdtAin Ldurojcofi immobil di loco,etimmu

ubile di propoftOi^ cof difficile d poterti tirAre aL mio

defideric,qudntunque io piu ogn'horddltuo m'dppropin

' quiietcofi feifempre come il LAuro uerde e odoriferd, nel

\ cui frutto ninno Altro fiporeyche dmAro e dffro fi
truoudy

mifio co pugitiuA fugofitAyd chi lo gufid.Si che d me in tnt

to fiei fdttA LdUro.e fe uuoi uedere il fegno delÌA tua couer

filone lduredtd,miTA Ia miA findd cethdrdyldqudle no fons

rebbcyfe elldnonfuffe orndtA de le tuebelliffime frondi.

. S O.ch'io t'dmiyd Philone no fdrebbe honefio il confeffdrs

loynepio dncord il negdrlo, credi quello che UrdgionefA

ejfer piu couenienteyfe bene del cotrdrio hdipdurAy^ poi

che'l tempo hormdi ne inuitA aI rìpofioyfidtA re che ogn'un

i
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di noi udddd piglidrfdo tojlo inaici rHtircmo . dttena

di in tdnto dUd rccrcdtione
,^ ricorddti della fromefs

fd. a' DIO,

SOPHIA ET PHILONE DELs i
«

L’ o RI G I N E D I A M O R E.
-

DIALOGO III.

.;5 -
^

so. HilonCyd chitone non odi^d non uuoi riffion

direi P H l.c/jì mi chiama f S O.Non fajfar

• ' P * cofiin^retta:afcoltaunf>oco.l?Hl. Tufeiqui

V 0 Sophidjnò ti uedeuojinauertetemente trap

pajjauo. S O.Dowr uai con tanta dttentione,

che no parlane odiane uedi i circonfianti amici? P H I.A»

dauoper alcuni bifogni dellaparte che men uale.S O.Men

naie ? no debbe in te ualer poco quel che priua de tuoi oc

chi aperti il uedercj^ di tue orecchie non chiufe Cudire.

P H I.Gù in me quella parte nvn ualpiuchein unaitre^

ne da me piu del douere fi flima,neibifogniprefenti fon

ditata importazdyche pofjino totalmente aflrarre Canimo

mioifi che di mia alienatione nonfono caufel^come péf)le

cofep lequdli andduo.SO.Di dunque lacaufa di quefie tue

occupattoni.? H ì.La mete miafapidita dai negotij moda

* niiineceffitadi fi baffi ejfercitij^p refugio in fe medefima

fi rdccogUe.S O.A' chefareir H l-lljine et oggetto de mici

pcnfieri tuH fai.SÒ s'io il fapeffi^non tei domandcreiipoi.

che'l domandoyUoH debbo fapere.? H I. Se tu no'l fdiyfd:s

pere il douerefi. S O. Perche ? P HI Peroche quello che

conofee lacaufa^ conofeer deue Ceffetto. SO. Et come

N ij
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fdi tu chHo conofcdld caufd di tue meditdtiont?VlU.So che

teflejjd fiu chedltrui conofci. S O. Se bene io mi conofco,

dncord che no cofi^erfettdmente come uorrti^no ferd co*

nofco ch*io fid cdufddi tue dprdttefdntdfie.? H l.vftnzd,

è di uoi dltre belledmdte conofcendo Id pdffione deìli dmd

tijmojlrdre di no conofcerld^mdcofi come fei piubeìld ege

nerofdche Cdltre^uorreì cbefufftpiuuerdce dncord-^ e poi

che il proprio tuo è di’ efferfenzd mdculd^che Id commune

ufdnzd in te no cdufdjje dijfetto. S O. Gid ueg^o d vbilos

ne che no truoui dltro elpediete perfuggire le mie dccufts

tionijfe no ridccufdndomiildfcidmo JìdresHo ho notitid del

le tuepdjftoniyò no\dimmipur.chidro che tifdceudhord co

fi cogitdbódoÌP H I.Poi che tipidee ch^io ej^rimd quel che

tu fdiyti dico cheld mente mid ritirdtd d cotempldre come

fuole quelldformdtd in tebellezZdyCt in leip imdgine im

prejfd,e fempre defiderdtd,m'hdfdtto Idffdre i fenfi efle*

riori. S O.Ahjdhjrider mifdrcomefi
può co tatd efficdcìd

imprimere neìld mente quel chefiddo prefentCyper gli ocs

chi dperti no può intrdre^ P H l.Tu dici il uero d Sophid,

che fe Id IflediddbelleZZd tud nò mi fujfe intrdtd per gli

occhiano mi hdrebbepoffuto trdpdffdre tinto, comefece, il

fenfoye Id fdntdfid:^ penetrdndo fino di cuore^non hdrid

piglUtd per eternd hdbitdtioneycome pigliò jld mente mid^

empiendold di fcolturd. di tud imdgineiche cofiprefio non

trdppdffdno i rdggi del Sole i corpi celejfi o gli elemetìy che

fon difottofino dUdterrdyqudto in me fece Ceffigie di tud

bellezzd^nfino d porfii nel centro del cuore/ nel cuor del

Id mente. S O. Sefuffe uero quel che dicij tdnto fkrebbe

di mdggiore dmmirdtione
y
che effendoio fidtdfi intimd

del tuo dnimOy^ pdtrond del tutto che hard d.grdn pend

I
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mi fieno dferte le porte tue del uedermij^ udirmi.? H I.

Et s'io dormifft mi*dccufdrtfli f«fS O.KÒ,perche ilfanno ti

. fcufdrebbe^che fuole i fentimenti leudre.? H I.No men mi

fcufd Idcd .fd che megli hd tolti.S O.che cofd li potrid le

udre comedifanno che èmezd morte^?H I. Veftdfi oues

ro c^endtione cdufdtd ddìTdmorofd meditdtione che è piu

di mezd morte. S O. Comepud Id cogitdtione djhdrrepiu

Vhuomo de fenfiyche*l fanno chegettd per terrd, come cor

po fenzd uitd^PH 1.1/ fanno piu prejio cdufd uitd che Idr .

togliejdche no fdVejldfi dmorofd.% O.a' che modo f P H I.

lifanno in due modi ne rijìordy^ d duefini è idìld ndtu

rdprodutto’jrunoperfdr quietdr njlrumento de fenfy et

i mouimenti e/leriori,ericredregli f^iritiyche efercitdno le

loro operdtionijdcciò che no fi rifoluino,e cofumino per le-

continuefdtiche delid uigilidj e l'ditro, per poterfi feruire
'

delid ndturd di loro jjtiriti e cdlorndturdUynelld digeJHos

ne del ciboyche per fdrlo pexfettdmenteyinduce il fanno p
il defijiere de i fenfi e mouimenti ejiericrv,dttrdhendo i

riti dliinterìor delcorpoyper occupdrfi co tutti infeme nel*

Id nutritioncye rifìordtione delVdnimsle.e ch^eiftd cofiy ue
^

di Ccieliperche non mdn^dnoy 0- no s*djfdticdno de fuoi

cótinoui mouimentiyfon fempreuigilitiyne mdi dormono^

fi che'lfanno nelli dnimdli è piuprefìo cduftdi uitdyche fi

miglidnZd di morte.Md [*dliendtionefdttd p
Id meditdtio

ne dmorofdè copriudtione di fenfo e mouimentOynó ndtu

rdle md uiolentOyne in juefld i fenfi ripoftnoy ne il corpo

firijiordydnzts'impedifceld dige/Honeye Idperfond fi cofu

mdyfi chefe*l fanno mifcufdrìd di no hduertipdrldtOye ut

fdymolto piu mi debbe fcufdreCdliendtioneyetejìdfi dmo

tbfd.% O.Wuoi cheH uigildnte chepefdfdormd piu che quei

' N iij
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che dorme?? H l.Voglio chefentd mdncojcbe ^uel che dor .

meichenS men che nel fanno,fi ritirdno nelTefldfi if^irU

ti dentro,^ Idfcidno i fenfi fenxdfentimento,^ i mebri:^

fenzd monimento-,f>erche U mente fi rdccoglie infe fìeffi.

d contépldre in uno oggetto fi intimo e defiderdto,che tut

td l'occupd et dUendicome hord hdfdtto in me Id contépld

tione di tudformofd imdgine ,
ded del mio defiderio. S O.

Strdno mipdrechefdcci il penfiero ^uelld flupefdttione,

che fuol fdre il profondo fonnoich'io ueggo,che noi péfdn

do,poffumo pdrldre,udire emuouerci.dnxifenzdpenftre-

nÓ fi poffon fdre quejìe opere pfettdmente,^ ordindtdmt

te.? H I.L4 mente è quelld chegouernd i fentimenti,et or

dindi mouimentiuolontdrij degli huominij onde perfdr

quefo officio, hifogndche efcd dell*interior del corpo dUe

pdrti eferiori d troudre Vifrumenti,p fdr tdli opere,^p

dpproffimdrft d gli oggetti de i fenfi,che fino difuordie

dllbor penfendo fi pud uederetudtre,e pdrUre fenzd impe

. dimento.Md quddo Id mentef rdccoglie dentro,etdfe mt

defimd,per contepldre confommd efficdcid,et unione und

cofd dmdtd,fugge ddUe pdrti eferiorhgy dbhdndondndo i

fenfì e mouimenti,fi ritird con Idmd^or pdrte delie uira

tu,e jfiritiinquelldmeditdtione,fenZdldffdrci nel corpo

dltrd uirtu che quelld,fenzd Idquele no potrebbe foflentdt

fi Id uitd,cioè Id uitdle del cotinouo mouimento delcuorcy

et dnhelito deìli fpiriti p
l*drterie,p dttrdhere di fuore Tde

refrefco,ep fcdccidre ilgid infocdtodi dentro, quejlo fold

mente refd co qudlche poco delld uirtu notritiud',perche Id

mdg^orpdrte di quelld nelld^profondd cogitdtione e impe

ditd.e perdo poco cibo longo tempo i contempldtiui foflie

ne,et cofi,come nel fonnofdcendofi forte con uirtu notriti

é. i
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udjYuhdfprìuìif^occHjfdU rettd cogitdtìone detld mente

ferturbdndo Idfdntdfìd ^ l'dfcenfionedeudi>ori dlteres

bro del cibo cheficuoce^qKdli cdufdno le udrie et inordind,

te fomnidtioniicofi rintimd et ejfcdcecdgitdtione rnbdj^
occupi ilfanno,nutrimento e digeJHune del cibo. S O. Dd
und pdtte mtfdifmìli il fanno,e Id contempldtione

,
però

che l*uno,e Cditto dbbdndondno i fenfi e mouimenti,et dt

trdggono dentro lifpiritiie ddlCdltrdpdrte glifdi còtrdrij,

dicendo cheCunopriud,et occupd Ciltro. P H 1. Cofi è in

effetto.perche indlcune cofe fonfimili,^ ìn dlcune dltre

difftmìli.Son fmìli in quel che Idfcidno, e difffmili in quel

che dcquifdna'.S O.A' che modof? H l.Perche egudlmete

ilfonno,e Id còtempldtìone dbbdndondno epriudno il fen

fo e mouimentoimd il fonno Cdbbdndond,fdcendo forte la

uirtu notrittud,eld contépldtìone L'dbbddond,fdcédo forte

Id uirtu cogitdtiud.Ancordfonoftmili,pche tutti due ritird

Ho il fpirito ddlVeferiore dli^interiore del corpo: e fon dif

fmili,perche ilfonno gli ritird dlld pdrte inferiore* del cor

po fatto il petto,cioè di uentre,'douefono i mébri delld nn
frittone,flomdco,fegdto,ìnteflinì,et dltri.pche iuidttèdono

dlld decottione del cibop il nutrimento:^ Id contépldtio

negli ritird dlld pdrte piu dltd'^ del corpo che è difoprd <d

petto,cioè di cerebro'.che è feggio delld uirtu cogitdtiud,e

hdbitdcolo delld mente,
p fdr iui Id meditdtìone pfettd.An

cord fintètione del bifogno del ritirdri /piriti,è diuerft in

loro:per ilche il fonno gli ritird dentro,per ritirdr con loro

il cdlor ndturdleidelld copid delqudle hd bifogno per Iddi

ge[ìione che fifd nelfonno.Md Li contèpUtionegli ritird,

no per ritirdr il cdlore,md per ritirdr tutte le uirtu deWds

nimd,0‘ unirfi Cdnimd tmtd,efdrfiforte per ccntempUr

^
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Bene in quel defiderio.lffendo diqHe uu diuerfitd frdil

sono e iacótemplatione,c6 rdgione l^uno rubd,^ occUfdL

L'dltro.Md nel perdintéto deifenfi e mouimento Lt conte*

pUtione è egudle di fonnoyt forfè che^li priud co mdggior

uioUnzde forXd.S O.Non mi pdrgidcheH co^tdbondop

ddifenpiCome quel che dorme: e tu no mi negherdi, che

dU’amdnte nelTefldfi no refi Id cogitdtione,e penftmento

in grdnforzd , efendo dnneffd dfenfi:^ che d quel che

dorme no refi di queflo cofd dlcundymd foldmente Unu*

tritioneyche no hd cbefdreco li fenp-Alche fi truouddncor

nelle punte.? H I. Se ben confiderdrdi trouerdi il contrdx

rioiche neljonnojbenchefiperdino i fenfi del uedereyudia

reygujldreyet odordreyUofiperdeperò ilfenfo del tdtto: che

dormendojfi fente freddoyCT cdLdoyCt dncor refìd Ufdntd

fid in molte cofcyC fe bene e inordindtdy lefuefonnUtioni

il piu delie uoltefono delle pdfftoniprefentimd nelid trd*

Ifortdtioncye contempldtiudyfi perde dncor co gli dltrifen

fi il fentìmento delfreddo e delcdldo:^ cofi perde U cogl

tdtioneyC fdntdfid d*ogni coftycccetto di quella, chef cona

templd.dncor quefd fold meditdtione che refd di contépld

tino dmdnte,nò è di fe,mddelidperfond dmatdinelui efer

citdndo tal meditdtionefa in fe,mdfuor di fe, in quel che

còtempld,e defiderd-,che quando ramante e in efdf, conti

piando in quel che amayneffuna curdyò memoria ha dife

fleffoyne infuo benefico fa alcuna operdndturdleyfenfitis

udymotiudyouer rationaleianzi in tutto è da fe feffo dlie*

noy^ proprio di quel che ama,^ contépUynelqudl totdls

mente f conuerte. che reffentU deITanima,
èfuo proprio

atto,et fe s\nifce per còtemplare intimamente uno oggetto

in quello fidejfentidf trajfortd: ^ quello e fua propria

«
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fufldntid)^ no e piti dnimdf^ ejjentìd di che dmdi

md foLl^ecie dttHdle delU pfond dmdtdM che molto mdgs

giore dflrdttione è quelU deìISdliendtione dmorojdychc

qnelld del fonno.Con qndl rdgione ddunque mi puoi dccut

fdre d Sophid di no uedertiyò pdrUrti? S O.Nonfipuo ne%

gdre che ogrChord no fi neggdy che refficdcecontempldtio

ne delld mente fnole occupdre i fentimeti: md io uorreift

pereU rdgione piu chidrdmente . Dimmi ddunque^perche

penfdndo tdnto intimdmentej<judnto fi uogUd,nd rejidno |

fentimenti nelle fue operdtiom ? che Id mente per contem*

pldre no hd hifogno di feruirft delld retrdttione de i fcnf%

poi che no hdnno chefdre neìldfud operdpie mdnco le hi*

fognd Id copid del odor ndturdlejcome nellddecottione del

ciboyne hd neceffttd deìli jfiriti che feruino d
i fenfi:

pero

che Id mente no operd medidnte gli jfiriti corpordlijper ef

fere incorpored.che bifogno hd dduque Id meditdtione del

perdimento de fenfr.et perche glipnudyò gli ritìrdye rdcca

gliet?Hl.L^dnimd e in fe undy^indiuifibileymdefenden

dofi uirtHdlmente per tutto ilcorpOy e diUtdndofi pie fue

pdrti eperiori fino dUdfuperficieyfi dirdmdp certe operdtio

ni pertinenti difenfo e mouimentOye notritione medidnte

diuerfi iprumentiiet in molte e diuerfe uirtufi diuideyC09

me interuiene di SoleAlqudle ejfendo unoyfi diuide et mul

tìplicd per Id dildtdtione e multiplicdtione defnoi rdggi, fe

condo il numero e diuerfitd de luoghi, d che s*dpplicd,

Qjundo ddtique Id mente ffiritudle{che è cuore di nofra

cuorey^dnimd di nofrd dnimd)perforzd di defiderio fi

ritird in fepejfd,à contepUre in uno intimo,et defiderdto

oggetto,rdecoglie d fe tuttd l'dnimd,tuttd repringédofi in

fud indiuifibile unitd.e co ejfdfi ritirdno gli ffiritijfebem
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nóngli ddoperd'.tfirdccoglieno in mtzo delld tefid: oue e

U cogitdtionejò dlccntro del cuore,oue èildefideriojUfcis

dndogli occhi fenzd wjld,Corecchiefenz*dudito,e cofi gli

ditri ijhumenti fenzdfentimeto emouiméto’,etdncori me
bri interiori delld notrìtiones’dìlentdno ddìld lorocótinud^

e neceffdrid operd delld digejlione,e dijlributione del cibo,

fol comdndd il corpo humdno dUd uirtu uitdle del cuore,

Idqudlet^ho detto che e gudrdidnd uniforme dellduitd.ld

audl uirtu è mezd in luogo,e dignitd delld uirtu del corpo

humdno,e legdtrice delld pdrte fuperiore co Finferiore.SO,

A che modo è Id uirtu uitdle,legdme efecondo luogo e di

gnitd delle pdrti fuperiori,et inferiori delThuomo ("P H I.

il luogo deÙd uirtu uitdle e nel cuore,che fld nel pettoicbe

e mezofrd Id pdrte inferiore delThuomo,che è il uenire,e

hi fuperiore,cbeè Id tejìd.e cofi è mezo trd Id pdrte inferio^

re notritiudjcbe è nel uentre,e Id fuperiore conofcitiud,che

c neld tejld.ondec mezofuo quejìe duepdrti et uirtu fi col

legdno nelTeJfere humdnoifi chefe^l uinculo di quejìd uir

tu no fujfe,ld nojird mente,et dnimd nelle djfettuofijfime

cotempldtioniddl nojlro corpo fi disldccidrid-^ Id mente uo

Idrid dd noiitdlmente
, cheH corpo priuo delTdnimdrefes

rebbe.S O. Sdrid poffibile nelle tdù contempldtioni tdnto

eleudr Id mente,che recitdffe feco dncor queflo uincolo del

Id uitdì? H I, Cofi pongitiuo potrebbe ejfere il defiderio,e

tato intìmd Id contepldtìone,che del tutto difcdricdffe,e re

tirdffe Vdnimd ddlcorpo,refoluendofi glifpìritip Id forte

e riflrettd loro unione.in modo, che dfferrdndofi Vdnimd

djfettuofdmentecoldefiderdto econtépldto oggetto,potrid

prejìdmente Idfcidre il corpo efdnimdto del tutto.S O.VoU
ce fdrebbe tdl morte. P H I. r<Ue e ^dtd Id morte de noflri
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bedtìyche contepUndo confammo deftderio U beUezZd di

uindfCouejrtendo tuttdl'dnimei in quelUydybdndondrno il

corpo.ondc U ftcrd fcritturd pdrUndo delld morte de dui

finti fdj}ori.,IAoife,^ Aronydijfe che morirono p boccd di

DiOfCli fdpienti metdphoricdméte dechidrdno che moriroa

no bdcidndoLddiuinttdjcioè rdpiti ddlTdmoroft cotepUtio

unione diuindy fecodo hdi intefo,S O.Qrdn cofd mi
pdre che Vdnimd nojhdpoffd co tdntd fdcilitd uoldre dìle

co(è corporee,^ dncord ritrdrfi tuttd infieme dìle cofe [pi

rittidli.f^ che ejfendo und,^ indiuifibile,come dici,poffi

uoldrejrd cofe fommdmente contrdrie^^ difdntijcomefo

no le corpordii (Ldle [piritudli.Vorrei che mi jpidndff d phi

Ione qudlche rd^one,cÓ che meglio mid mente queflo mia

rdbil uolteg^dre delTdnimd nojìrd poteffe intenderetedim

mi con che drtijicio Ufcid^e pigtid i fenfy infijiey curdefife

delld contépldtionejfempre che lipidceicome detto rnhdi»

P H I.I» quejlo £dnimd è inferiore dlT intelletto djìrdtto ;

pche L'intelletto e in tutto uniformefenxd mouiméto d*um

nd cofd in uh'dltrdjne di fe a cofe dlieneiperd Vdnimd che

e inferiore è lui(pche dx lui depende)no è uniforme,dnzi

perejfer mezofrd il modo intellettudle,cfr il corporeo
(
(£i

co mexojCt uincolo co qudleCuno ccn Cditto fi collegd) bi’

fogndche hdbbid und ndturd mifid d'intelligentid fpitim

tudle,e mutdtion corpore4,dltrdmete nd potrebbe dnimdf

i corpi.però interuiene che molte uolte efee delld fud intei

ligentid dUe cofe corpordii, per occupdrfi nelld fojlentdtiom

ne del corpo co le tùrtu notritiue,^ dncord per riconofee

relè cofe ejleriori necefftrie dlld uitd,^ dlld cogttdtione,

medidnteld uirtu,et opere fenfitiue :
pur qudlche uoltd fi

mird in fe^ e toTM nelldfud intelligtntid, t fi collegd ^



unifce co r intelletto dflrdtto fuo dntecejfore^e di li efee dn
cord di corporeojc dipoi ritornd dlTintellettudle

j
fecondo

fue occorrentiincltndtioni.e però diceud FUtone^che Vdni
md e copofddi feje (Tdltro-jd^inuifibile e diuiftbile . e dice

che e numero fe medefimo mouéte.uuol dire che no e d'ié

niforme ndturdycom è il puro intelletto: dnzi di numero
di ndiure^nòe corpordle^nefjpiritudle,c^ fi muouedòundi
nelTdltrd cotinudmete:^ dice che*l fuo moto è circuldre^

et cotinuo'.no pche fi muoud di luogo d luogo corpordlme

teydnzi IJjiritudlmente’yet operdtiudmente fi muoue di fe
in fe'jcioè difud ndturd inteliettudle,in fud ndturd corpoa

ted torndndo dipoi in e^uelld cofifempre circuldrmete.SO.

Mi pdr cjudfi intendere quefìd dìjferenzdychefdi nelld nd
turd delTdnimdymd fe trouaffì qudlche buono effempio p
meglio quietdrmil'dnimoyfdrebbegrdto^F Hl.Qj^dl e mia

glior effempio che quel de idui Principi celefìiy che fimme
focredtorefecefimuldcri dell'inteUettOyf^delTdnimdi

Qj^dlifono f P HI. I dui lumindriyilgrdndechefd ilpor
ilpfccolo cheferue dUd notte. S O. Vuoi dire il Sos

le^ Id Lund ? P H I
. Quelli. S O. che hdnno ddfdre con

Vintelletto^ VdnimdÌP H I.l/ Sole è fimuldcro dell^intel

letto diuinoyddl qudle ogni intelletto depende: et Id Lund è

fimuldcro delTdnimd del mondoy ddUd qudle ogni dnimd
procede. SO.A^ che modoi P H I. Tufdiche'l mondo cred

tofidiuide in corpordle, e ffiritudley cioè incorporeo. S O.

Ojeefìo fo. P H 1. Etfdiche'l mondo corporeo èfenfibileyC

l'incorporeo intelligibile. S O. Ancord queflo fo'. P H I. Et

dei fdpere chefrd li cinquefenfiyfolo il uifo oculdre è quel

lo che fd tutto il mòdo corporeo efferfenfibiUyfi come il ue

dere intelietudle,fd ejfere l'incorporeo intelligibile.SO. Egli
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ditti <iUdttro fenfiiduditOytdttOffdporCj^ odore, perche fo
no ddunqne?? H l.ìl uifo è foto il conofcimento di tuttti

corpi.Vdedito dintd dUdcognitione delle cofe,nó piglUndo

Id dd le medefxme cofeycometocchio,mdpiglìdndold4ddi

tro conofcente,medidnteU lingudiUqudle ò Chd conofcin

tdper il uifoyouerointefo dd quel che hd uediitoiin modo
che CdnteceJforedelTduditoJ il uifo.et comunemente /Vs

recchid fuppone Cocchio,conte origine princtpdle d Cintels

lettuile cognitione .glidltri trefenfi fono tutti corpordli,

fdttipiu preflo p conofcimétojct ufo delle cofe neccejfdrie di

Id foflétdtione delTdnimdle,che p Id cognitione inteìiettud

le.SO.Ancord il uifoeVdudito hìno glidnimdliche no hx
no intelletto. ? H I.Sf che Chano,perche dncord dioro gli

hifognd.nop fofetdtione delcorpoimd nelChuomo,oltrd di

Cutilitdchefd.no dlfuofoflenimento,fono pTfoprìdmente

neceffdrtj dlLd cognitione delld menteiperoche
p

le cofe cor

poree fi conofconoCincorporeeilequdli Cdnìmdpiglid dal

CduditOyper informdtione <Tdltruiiet dal uifo,per propria

cogmtionede corpi.S O.CXuefìo ho heneintefo,dipiu oltr&,

P H I. Uiffuno diquefli dui uifi,corpordle,^ìntelletiuds

le,puo uederefenzd luce che Cilluminiiet il uifo corpordc

/f,Cr oculdre,nópuo uederefenzd Id luce del Sole,che illu,

mindCocchio,eCoggetto fid d'dere,d d'dcqud,o d*dtro cor

_
po trd/f>drente,o didphdno.S O.llfuoco e le cofe lucenti dn
cord ne illuminano e fanno uederef P H \.Si,ma imperfet

tamrnte,tanto quanto effe pdàicipanodella luce del Sole,

che e il primo lucido:fenzd laquale dd lui immediate ha*
uutdyouero in altra perhabito eforma participdta,rocchì0

mai potrid uedere. Cofi il uifo intellettuale mai potrebbe
uedere,^ intendere le cofe,c ragioni incorporee uni e
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tterfdli s*ei no fojje illumindto ddlTìnteUetio diuinò: et no

'foldmente Im^md dncord le Jpecie che fono neìld fdntdfid

(ddUe qudliUuirtu intellettiudpiglidnnteUettudle cognt

tìone)s'iUnmmAno delie eterne jj>ecie,che fono neWinteU

letto dmno:lequdlifono ejfemfldri di tutte le cofe credte^

etprefiflenonelTintelletto diuinojdl modo che prefifleno le

fpecie ejfempldri delie cofe drtijicidte neìld mente dell^drte

ficeilequdlifono Id medefimd drte\e quefleffecie fole chid

rnd vldtoneldeejtdlmente cheH uifo intellettudlcye l^ogget

tOjft dncord il mezo delTdtto inteUigthiUytutto è illumind

to ddll'intelietto diuinoyfjcome ddl Sole il corporeo uifoyco
j

VoggettOjet mexo.^mdnifejio dduncpue che'l Sole nel mo

do corporeo uifibileyè fimuldcro deltintelletto diuino nel

modo intellettudle.S O.Mipidce Id fimiglidnzd del Sole di

diuino intelietto.et benché Id uerd luce fid quelld del So/e,

dncordìtinfiuentid deU*intelletto diuino co buondftmilitu

dinefi può chidmdr luceycome tu chidmi.V H I. Anzi con '

j

fiu rd^one fi chidmdy piu uerdmente è luce quefìd del I

fintellettOyche quelld del Sole.S O.Ferche piuuerd? P H I, t

Cofi come Id uirtu intellettiud e piu eccellente
,^ hd piu f

ferfettd et uerd cognitìone che Id uìfiudycofi Id luce che il I

lumind il uifo inteilettualeyè piupfettdyCt uerdce luccyche |

^uelid del Solcyche illumind l*occbio:e pinti diroyche Id lu

ce del Sole non è corpo,ne pdfftoneyqudliidy d decidente di

corpojcome dlcuni baffi philofophdnti credono: dnzi no e
p

dltroyche ombrd delld luceintellettudle:óuero fflendoredi

quelld nel corpo piu nobile. Onde il fduio prophetd Moife, »

del principio delld credtione del modoydiffcyche effondo tut t<

tele cofe uno chdos tenebrofo d modo ddun dbiffo d'dcqud Q

ofcuro,il
ff

trito di Dio df^irddo nelCdccjue del chdos,pros h

Di
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rtiu dujfe Id luce.mol àrniche dellucido intelletto diuino fit

nt^ii frodottdU luce uifitid nel primo ^orno delld credtione^e

.«yii nelqudrto difu dpplicdtd di Sole,et dUd Lund,etdUefelle,
S O.D/mmz pregoti,come può ejfere che Id luce de i corpi

rtiir, fà cofd incorpored,et qud.fi intellettudlef^ fe è corporea,

.noli
come potrdinegdre,cben6 fid dcorpo,onero qudlitd,d dl^
adente di corpo f P H I Li luce nel Sole no i dccidente,ma

Sii p^*tidj^iritudlefud,dependente^ formdtd. ddlld luce in
tellettudle et diuind nell'dltrejleìle.è ancoraformale , ma

ini principiata dal Sole,
e
piu infima-,^ corporalmente e par

),co forma nelfuoco,^ nei corpi lucidi de mon
di inferiore-,ma ne i corpi diaphani^ trajfarenti, come è

ul aere,^ acqua,fi rapprefmta la luce deWiìluminato,come

^ atto Inarabile [pirituale,e no corporeo a modo di qualità,

le, ® paffioneiet il diaphano èfoUmente uehicolo dtìld luce,
ma non fuggetto di queìla.s O.Verche »J i’ p h I. Veroche
fe la luce nel diaphanofujfe qualità in fuggetto,hdurehht

ig[ le conditioni di quella,ehe fono fei:^prima,pche
fi dila^

I,
tdrid per tutto ilfuggetto,una parte dopo l'altra-,ma la'lu

iu per tutto il diaphano penetra.Secondd,che

il
la qualità adueniéte muta la naturai dilfofitione delfug

ie
gettoima la luce niffuna mutationefaneldiaphono.La
terza,perche la qu^itafiflende a limitato fpatioima lalu

li cefifedeper il éaphano fenzalimite,et mifura.Q^arta,

^
perche remoto ilformatore della qualità, fempre rejìa per

f,- aUun tempo qualcheimpreffione di quella nelfuggetto,co
il calore dell'acqua dapoi che è feparata dalfuoco ima

t
remoto Pilluniinante,niente della lucerefia neldUphano,

j
^ Qifirita,perche la qualità

fi muoue colfuo fuggetto, ma
g

l^l^cein quanto illuminante non
fi

muaueai lei perii
"

r
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ntoumetodeWdm.SdeU^^cqud,inche

u qtulim d’uM Ifiàt i» «n ogg«w^ cofondono.er
»<l

CcoUnoyOUcro ft componeno in uno,md molti lumi no fi co

pcneno in nno:Hedrdi che fe cdmini à due lucerne fanno

due ombreyetfe d piuyfnu ombrefannoiancora fi tre, oue

ropiu lucerne fi pongono ad unoftufo
ftccolo dadtuerje

pdrtiyuedraiyche mettono p
ilpertufo tre luci oppofite.Tut

te quelle cofe ne mojìrdno che'l lume nel diaphano,ouero

nelcorpo illuminante,no è qu^ta,dpajfion
corporea,anzi

' Un'atto Ihiritudle attuante ildiaphano p
reprefentatione

deirHluminante,et fefarabile,p
la remotione di quello. tinr

non altrimenti il lumeaffifle al diaphano,che L intelletto,

ouero anima intellettiua di corpo,che ha co leicoUigattone

efiftente,ouero effentidle,md no miflibileiondenofi muta

"
V là mutatione del corpo ,

ne fi corrompe p
la corrutttone

di quelloifiche la uera luceè rintellettuale,laquale lUus

mina effentialmente il m'odo corporeo,et incorporeoie nel

Vhuomo da luce ali"anima,euifone intellettiua,da la qual

luce deriua la luce del Sole,ch e formalmente,et attualme

te illumina il modo corporeo,et neWhuomo da luce dia ut

fione oculare,per potere coprendere tuttii corpi,no folame

te queUi del mondo inferiore deUa generatione{comefan

no ancora gli altr,fenfi)ma ancora i corpi diuint,a- eter.

ni del modo celefle.ilqude principalmente cdufa nell huo

mo la cognitione intellettiua delle cofe incorporee-, che per

uedere lefelle, ((j *
mouimento,uegniamo

i conofcerei motori loro effere intellettuali,^
ihcorporet:

^Id fdpientia èpotentia delCuniuerfale creatore, gr

cpificeloro, (come dice Dauit) Quando uedoi cieli tuoi,

opera delie tue mani. Hjc. S O. Mo/to piu eccellente

^ fai ti
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fdi il uìfoyche tutti gli altri [enfi infieme: nodimeno gli al

trijinaffimamete il tattOyCt ilgupo ueggo che fono f>ÌH ne

cejfarìj alla uitadeWhuomo.PHl.Sono fin necejfarvj alla

aita corforedyet il uifo alla nita fpiritualc delTintelligens

tiOyetferò è fin eccellente neWijìrnmento ynelCoggettOy

nel mexoyCU nelCatto.SO. Dichiarami quefe quattro ccs

cellhie.P H I. l/ flrumentOytuil uedi quanto è fin chiaro,

fin l^iritudle,et artxfciato che ['ifrumenti delli altri fen

fichegli occhi nofmigliano aWaltre farti del corfo,n6 fo

no carnali,ma lucidi,diafhani,
e
fpiritualiifaionofelle,^

in bellezza tutte Calne farti del corfo eccedono. Cartifh:

do loro conofeerai nella cofoftione dellefue fette humidi

ta onero tunicheiilquale è mirabile,fiu che di nejfuno al

tro mébro,onerofrumeto^Voggetto del nifo è tutto il nio

do corforeoycof celefe,come inferiore-,gli altri fenfi folos:

méte fané delmodo inferiore imffettaméte fojfono cafre

dere-,il mezo degli altri fenfi è'o carne,come nel tatto ,
o

uapore,come neWodore,o' humidita,come nel fapore,d at=.

re che fi mnoue,come ne Candito.Ma il mezo del nifo é il

lnddo,f^iritnal,diafhano,cioè aere illuminato dallacelefi

al luce-, laquale eccede in bellezza tutte Calne farti del

modoycome Cocchio eccede tutte Calne farti del corpo ani

mdUe.Vatto delli altri fenf,s'efende in foche cofe dei cor

fiych'ei coprendono.Codore fente folamétei fongimeti de

udpori,et ilfapore i pogiméti delChumìdita del cibo e poto,

il tatto i fongimeti delle qualità paffiue co qualche foco di

fentiméto comune materialmete,et imperfettaméteiin mo

do che le jfecie di quefi tre fenf,fono purpaffoni ,
e fógi

menti profinqui.L*audito,fe bene è piu jfirituale,^ Iota

no,pur folamentc fente i colpigrani,et acuti delCaere mof
Leone Hebreo. O
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fo percuffìone dell'un corpo neW<dtro)et queflo in hre

ue iipittidiet fue lpecie,fono molte mifle co Id pdfftone per

cuffiudjCt co il moto corporeo.md l'occhio uede le cofe che

fono neWultimd circonferentid del módo,^ ne i primi eie

li",e tutti i corpi lontdnijC proffimi, medidnte Id luce coms

prende',e dpprende tutte le loro fpeciefenzd pdfftone dica

ttdjconofce le fue difldntie,fuoi colori,fue luciditd,fuegrds

dezze,fuefigure,fuo numero,fuefitudtioni,fuoi mouime

ti,et ogni cofd di quejio modo co molte e pdrticuldri diffe»

rentie.come fe l'occhio fujfe uno fpione delPintelletto, e di

tutte le cofe intelligibili.Onde Ariffotele dice ,
che noi ds

midmo'piu il fenfo del uifo che gli dltri fenfi,peroche quel

ne fd piu conofeiuti che tutti gli dltri.dduque cefi come nel

thuomo{che ^piccolo modo)l'occhio frd tutte le fue pdrti

corporee,è come l'intelletto frd tutte le uirtu dell'dnimd,

fimuldcro e fegudcc di quelld,cofi nelgrl modo il Sole frd

tutti i corpordlie come l'intelletto diuino frd tuttiglifpiri

tudlijfuo fimuldcro,et fuo uero fegudce-,et cofi come Id lu

ce,et uifone dell'occhio delThuomo è depedente et deferui

ente co molte fue differnie,dellx luceintellettudle e fudui

fione,cofi Id luce del Sole depede et deferue dlldprimd^
uerd luce dell'intelletto diuino-,fi che bépuoi credere che*l

Sole e' uero fimuldcro delTintelletto diuino, et foprd tutto

fegli dfftmiglid nelld bellezzd',cofi come Id fommd bellez

.Zd cofife ne C intelletto diuino :nel qudl tutto l'uniuerfo

è belliffimdmetejigurdto.ccfi nel modo^corporeo quelld del

Sole è Id fommd bellezzdiche tutto l'uniuerfo fd bello e

lucido.se>.Vero fimuldcro è il Sole dell'intelletto diuino,e

cofi l'oc.hio dell' intelletto humdno,comc hdi detto, et uerd

méte grd fimiglidZd bino l'intelletto bumdno,et Cocchio

Digi. • 0>i.j
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corporeoyco Pintelletto imino^e col Sole'^mdund diffimix

glidXd mi pdrejrd il nopro occhio^ et il SoUjche nò e ^rd

l intelletto noftroet ildiuinoiconàoftd che il nojho ajjimi

gli di diuinoinciòjclìe ogn'undi lorouede ^illumind:
eoe cofi eome il diurno nofolimente intéde tutte le fpecie

delle cofe che fono in lui^md dncord illumind tuttigli dltri

intelletti co lefee lucideyet eterne idee^ouero cofi il

nofro intelletto no foUmente intende le fj>ecie di tutte le

cojeymd dncord illumind tutte Cdltre uirtu conofeitiue del

i huomoydccìochejfe bene U loro cognitione r' fdrticuUre^

et mdtcridleyftd dircttd ddlC intelletto no beflidleicome nel

li ditri dnimdhyet pero' no fono cofifimiliyl'occhioyet il So*

Uyche i occnio uede e no illumindyet il Sole illumind e no
uede.P H l, forfè in (jtiefo no fono diffimìli che^l nofro oc

clìio non foldmente uede con Id ìllumindtione uniuerfdle

del didphdnoymd dncord co Villumindtione pdrticuUre de

ft^ggilucidiychefdgliono ddl medefimo occhiolino dlt*ogs

gettOyqudli foli no fono fuj'jicìenti d illumindre il meZo e

1 oggetto'^nodimeno fenzd quelli Idluce uniuerfdle nóbde.

jidrebbe d fdre dttudle Id uifione. S O. Credi tu duque che

Cocchio ueddymddddo ì rdggi fuoi nell'oggettofVHl.Si ch^

ioilcredo.S O.Gidin quefo no fei tu Feripdteticoy che Ari

Jìotele il reprobdyCt tiene che quelld uifionefi fdcci p ripre

sétdtione delid jpecie delCoggetto ne Id pupilld de Vocchioy

no mdndddo i r fg^iycomedice fldtone. ?Hl. Arijìotele nS

dimo(ìro cótrd fUtonejperche io tengo che nell'dtto uifiuò

tutte due le cofe fieno neceffdrie\ cofi Id tniffiud de rdggi

delCochio dd dppréderCyCt illumindre l'oggettojcome U rd

prefentdtione deld j^ede delCoggetto nelldpupilld-yet dnco

rd quefli dui moti contrdrij no bdfdno dlld uifioneJenxA

O ij
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dltro[terzoyet altimo’ycheè Cocchioyinedidnte irdg^foprd

Coggettojfeconddridmetc e coj^ormdre Id j^ecie delToggets

to offrejfdyco l'oggetto efleriore,^ in quepo terzo dtto co

ppe Idperfettdrdgione delU uifione. S O. No»d mi fdre

quepd tud opinione. P H I.A»zi dnticd qudto Id proprid

ueritd.et quel cWio uoglio moprdrti e' che rocchio nonfos

Idmete uede,mddncoYd primd iUumindcio ch'eiuede yfi

che cofeguenteméte no credere folo/he il Sole illuminifen

Zd che ejfo uedd.che di tutti i fenp del cieloyfoldmete quel

lo del uifo fifiimd
che ui fid moltopiu ffettdmente,che ne

rhuomojne in dltro dnimdle.S O.Comep cieli ueggono cfl

tnenoi?P H l.Meglio di noi.S O.H tno occhifP H I.£ qudli

miglior occhi chel Sole e le Stellcyche ne Id fiderà ficritturd

fi
chidmdno occhi di Dio,p li loro uifiione '.dicendo ilprofe

td per li fiette pidneti.QMUi fiette occhi di Dio che
fi
pendo

nop tutti Id terrd.^ un^dltro profeti diceyPer il cielo
^
pel

Idto che è fiuo corpo e pieno d'occhi.et il Sole chidmdno oc

chic,e dicono occhio del Sole.Q^epi occhi ceUpiydnco qud

to illuminino tinto ueggono,e medidnte il uifio compredo

no,e conofeono tutte te cofie del modo corporeo,e le mutdtio

ni loro.S O.lfie no hdnnopiucheU uifio,come pojfono com

prendere le cofie deìli dltri fienfiilP H l.Qjtelle cofie che confi

pono in puri pdffiione,no le comprendono in quel modo^

onde no fientono i fidporipergupo,ne Id qualità per il tdt

to,neper l' odorilo iudpori.Md come che quelli ceUpi fiie

no edufie delle ndture,e qualità delli elementi(dd quali tal

cofe deiriudno^preconofcono cdfiudlmente tutte quelle co/è,

e ancor per il uifio copredono le cofie chefino tal paffioni,

effetti. S O.Et deiraudito che ^rdi? odono ??H l.No»

p proprio ifirumentOychefiolamete hanno quel del uifio^ma

Di^"
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ueiendo i mouimenti de corfì^e de i Idhrijiinj^d dltri f/'

ijinimenti delle uocìycomfrédono loroftgnificdtiicome ut

drdi chefdnno molti huomìni nel ueder fdgdcijche uedéa

doti mouiméto di Ubri e boccd,fenZdudirle ucci corredo

no quel che ftfdrld]qulto fiufotrdfdr Id ujfìd delle gri

dipelle e cbidreyCt mdffmdmne quelid del Sole^cbe iofth

mo che co quelid foU tutti i corpi del modoj^ dncor Cos

pdcd terrd penetri’,comefi uede p il cdlor ndturdlecbepor

ge il Solepno di cétro delid terrd’,et cofi tutte le cofè,quds

litd,pdfftoni,^ drti del modo corporeo, fottìliffimdméte e

perjettiffimdméte con Id fold uirtu uiud coprendo
^ fi

che

come nofro intelletto s'djfomìglid d Vintelletto diurno nel

uedere et illumindre egudlmhe,et cefi come focchio s*dfs

fomigliddl Sole nel uedere,et illumindre egudlmete,et co

fi come nofro occhio s^djfomìglid di noflro intelletto in

due cofe,uifione,e lume,cofi il fole s*dffomiglid d Vintellet

to diurno nel uedere,et illumindre le cofe.SO.Ajfdi m*hdi

detto de Id pmiglidZd delSole et' Cintelletto diuino',dims

mi qudlche cofd de IdfomiglidZd che dici che Id Lund hi

d Cdnimd del mo</o,PHI.Co/7 come Vdnimdè mezo trd lo

intelletto,^ il corpo,et e fdttd e copofd de Idfdbilitd,^

unitd intellettudle,e deld dìuerfitd e mutdtione corporei,

cofi Id Lund è mezofrd il Sole,fmuldcro de Cintelletto, e

Id corporei terrd’,et e cefifdttd copofd de Id uniedfubile

luce foldre,e de Id diuerft e mutdbil tenebrofitd terrefre,

SO.T’Ao intefo.THLSe m^hdi intefo,dicbidrd quel che ho

detto.SO.che Id Lund fid mezofrd il Sole e Id terrd è md

nifefo,perche Id fatid fud d difetto di Sole,e fi troud difo

prd Id terrd,e in mezo di tutti due,mdffimdmete fecondo

gU dntichi,che huno detto cheH Sole e immedidte foprd Id

O i'tj
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Lund.AncoYycheU campofition de Id Lund. ftd. di luce fold

re,et di tenebrofitd terrepre,ft mofìrdper Cofcure màcule,

che pdiono in mezo deìld Lund,<judndo e di luce pìend,in

modo cl)e fud luce è m jid di tenebrofitd. PHI. Hii intefo

und pdrte di ciò c'ho detto, e Id piupidnd: Id prinàpdl ti

mdciUSO.Dichidrd dduque il reJìo.VHl. oltrd ejuello cbki

detto,U medefimd luce deld tund,ò lume, per ejjer lenti

nelfuo rijjilendere e mexd.frd Id chidrd luce del Sole,e li,

tenebrofitd terrefìre,incord ejfd prcprid Luna è compofld

fempre di luce et di tenebre .pereh e fempre (eccetto quddo

fi troud eclifjdtd)hd li metd di fe illumindtd ddl Sole,^

Cdltrd metd tenebrofi.etgid ti potrei dire in quejld capofi

tionegrl pdrticuUritd delld ftmiglidZd de Id Lund d Cds

nimdjcomef40 uero fimuldcro,s'io no temefft d'ejfere prò

lijfo. SO. Dimel tiprego in ogni modo,perche non mi refi

quefd cofdimperfettd,che mipidceld mdterid
,
et di dltrt

no mi ricordo bduerldintefd.ldgiorndtdè ben gride uto

cbebdjìerd per tutto. PHI.Ld Lund è tondi d modo d'ani

pdlLd
, etfempre,fe no è ecliffdtd,rìceue ld luce ddl Sole ne

ld metd del fuo globo : Cdltrd metd del globo fuo di die

iro,cbe no uede il Sole,e fempre tenebrofd.SO. No pdrgid

che fempre fid illumindtd ld meXdpdUd de ld Lund,dnzi

rdre uolte,e foUmente nel plenilunioine gli dltrt tépi Idlu

ce no coprede ld mezd pdUd,md uni pdrte di epuedd <judU

che uoltdgrdde,e qudlche uoltd piccoli,fecodo Ud crejcMo

e decrefcédo ld Lumiet qudlcbe uoltd pire che no hdbbid

Luce dlcund,cioè di fdr de ld Luni,^ un giorno inndnzi,

et ungiamo dipoi,che ejfd non pire in dlcud pdrte iìlumi

wdf4.PHl.Tw dici il uero quinto in l'dppdrentid,md in ef

fetto hd fempre tutti la mezd palli illumindtd dal Sole .

DÌO'-
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S O.Come dtique nonj>dire?P H l.Verche mouendofi U Lt*

ndfemprejdifcopdndofyò dccopdndoft di So/e, fi mutd ddl

Id luce,che fempre iUuflrd fud metd circuUrmente cTund

nel Cdltrd pdrte,cioe ddìld pdtte fudpiperiore,d}Tinferios

re,d ddTinferiore dUdfuperiore.S O. Qttdl fi chidmd inft

riore et qudl fuperioreÌPHl.Ld pdrtedelld Lundinferiore

e queìldyche e uerfo Id terrd et mird noi,e noi Id uedidmo

.quddo e luminofd tuttdyou^ro pdrte di quelldiet Id fuperìo

re e quelldche e' uerfo il cielo del Sole,che è foprdeffd,e no

Id uedidmo,fe he e luminofd. und uoltd ddiique il mefe c'

tuttd Id meta, inferiore illumindtd dal Sole, et noi Id uedid

mopìend di luceiet quejlo e' nelid quintadecima della Lu

ndipche lei e in fronte al Sole p oppofito', un'dltrd uoltd e

illuminata Valtra metd,cioe la fuperiore,et queflo e' qua

do fi cógìonge di Sole che e joprd di lei,tt illumina tuttd Id

pdìtefuperioreiet l'inferiore uerfo noi refd tuttd tenebros

fd,^ dllhord p due di la Luna no appare a noVynelli altri

di* del mefe fi bd diuerfamete Cillumindtióe della meta del

la palla della Luna.pcbe dalla cogiontione principia a ma

caria luce dalla parte fuperiore,et duenire all'inferiore

uerfo di noi d poco 4 poco,fec6do fi ua difcoflado dal Sole,

ma fempre tutta la metd è lucida,pcbe ciò che mancddo lu

ce alla parte inferiore,fi troua nella fuperioreiche non ue

diamo fempre interamhe tutta la metd della palla',et cofi

fafino alla quintadecima,cbe allhor tutta laparte inferio

re uerfo di noi è lucida,e lafuperiore tenebrofa.dipoi prin

cipia la luce d trap>ortarfi alla parte fuperiore,decrefcedo

a poco dpoco uerfo di noi,fino alla parte fuperiore, allhor ,

mdca tutta la nofra parte di luce,e la fuperiore,che no ue

diamo,e tutta lucida.SO,Ho bene intefo ilprogreffo della

O iiij
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luce delld metà deìii Luna^et delld tenebroftd deWdltrdy

ddìld pdrtef4pore uerfo il deio dlTinferiore uerfo di noi,

CT il cotrdrio dncord,md dimmi come in quello efimulds
cYo dell dnimdfPHl.Ld luce deWintelletto e pdbilej^ ùdv
ticipdtd nelTdnimd/i fd mutdbileyet mijìd co tenebrofitd:

ferche e coffofld di luce intellettiudj^ di tenebrofitd cors

foredjCome Id Lunddi lucefoldre^et di ofcurd cor^oreitdu

Id mutdtion delld luce delTdnimd e come quelld delld Li*

nd ddUd pdrte fuperiore dlTinferiore uerfo di noi^et di co

trdrio’.perche lei qudlche uoltd fi ferue di tuttd Id luce co

nofcitiudjchehdÌL intelletto,nelTdmminillrdtione delle co

fe corporee,rejìddo tenebroft totdlmente delld pdrte fupe
riore intellettiud,nudd di c6tepldtione,dflrdttd di mdterid

ffoglidtd di uerd fdpientid,tuttd pìend di fdgdcitd,^^ ufi

corporei.^^come quldo Id Lund è piend, e in oppofito di

Sole,gli afrologhi dicono che dllhord è in dffietto fommd
méte inimicdbile col Sole,cofi quado Tdnimd piglid tuttd

Id luce che hd delCintelletto nelld pdrte inferiore uerfo td

corporeìtd,è in oppofitione inimicdbile co Cintelletto,e tos

tdlméte dd lui fidifcofld.il cotrdrio è quddo Cdnimd rice-s.

ue Idluce delCintelletto,ddlld pdrte fuperiore incorpored

uerfo ejfo intellettoiet s'unifce co lui,comefd Id Lund col

Ssle,nelld cognitione.è ben uero che quelld diuind copus

Ldtioneglifd dbbdndondre le cofe corpordli,^ le cure di

quelld:^ refld tenebrofd,come Id Lund, ddlld pdrte infe-s.

riore uerfo di noi.^ effendofl dflrdttd Id contepldtione, e

copuldtione de Cdnimd co Vintelletto,le cofe corpordlinon

fono prouedute,ne dmminiflrdte conuenientemcte dd lei.

md perche no fi rouini tuttd U pdrte corpored, per necefft

tdfi pdrte Cdnimd dd quelld cogiotione delCintelletto pdr

V
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ticipddo Id luce dUd pdrte inferiore i pocojd poco,comefd

Id Lund dopo Id cogiontione.^ qudnto Id pdrte inferiore

riceue di luce ddlCintelletto,tdnto mdncd dlld fuperiore ;

e perche Idpirfettd copuUtione no può jldre conprouiden

tiddi cofe corporee,feguitd che Vdnimd ud mettendo fud

luce,^ cognitione nel corporeo,leuadold ddl diuino dpo

co d poco,come Id Lund,fn che hdbbipcjìo ognifudproui

dentidin quello: Ufcildo totdlmente Iduitd contempldtis

Ud . et dllhord è come Id Lund nelld quintddecimd,piend

uerfo di noi di luce,et uerfo il cielo di tenebre.Anchor fes

guitd che Pdnimd {come Id Lund)fotrdhe fud luce ddl mo

do inferiore,ritornado nel fuperiore diuino i poco dpoco

fin che torni qudlche uoltd di quelld totdl copuldtione, et

intellettudle, co integra tenebrofitd corporea-,et coft fuccef

fiudmente fi mutd nelCdnimd Id luce intellettudle,d!unA

pdrte neWdltrd,et Voppofitd tenehrofitd,come nelld Lund

quella del Sole,co mirabilefimìlitudineSO, Mi di dmmU
rdtione,et rallegra il uedere, qulto ottimamete quel pfet

to fdttor de Vuniuerfo hdbbidmeffo il ritratto de dui lumi

nari ffirituali nelli due luminari fj^irituali celejii,Sole,et

Lunaidccio che uedédo noi quefH,che no fi poffono occuU

tare dalli occhi humani,poffino i nojhi occhi della meteue

dere quelli fpiri tudli.i quali a loro poffono efferefolamHc

mdnifefìi.Mi a maggior fuffcihia uorrei,che,fi come mi

hai detto lafimilitudine della cogiontione della Luna col

Sole,e del^oppofitione loro, mi diceffi ancor qualche cofd

della fimilitudine de due ajjietti quadrati : che fi dicono

quarti della Luna.Vuno fette di dopo ldcogi6tione,et Val

tro fette di dopo Voppofitione: fe bano forfè qualche ftgrd

fcdtione nelld mutdtionedelVanimd.VHl.Ancora Chano,

. noo^ltligi
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fterche (jtulU (^Uddrdti fono quddo futdlmhe Id Lund hd

Id mezd luce nelU fdrte fAperioreyCt rdltrd mezd nelTin

feriore.Ondc gli dfrologhi dicono chel quddrdto è dj^etto

di mczd inimicitid,e litigiofoiche ejpdo le due pdrti cotrd

rie egudlijrd loro,e co egudl pdrte nelld lucejitigdno qudl

d^ejjepiglidrd il reflo.et cofi, qudndo Id luce intellettudlé.

deWdnimd è egudlmhe pdrtitd nelld pdrte fuperiore delld

rdgi6e,ouer nelld mke,e nella pdrte inferiore dellafenfud

Utdjdtigdl'md co idltrd,qudl di loro hdbbidd domindre,

òld ragione Id fenfudlitd,ò la fenfualita la ragione. SO.Et

chefgnificd effer li due qudrtUFhilVuno è dipoi la cogio

tione/t da leiprincipia afuperare la parte inferiore la ftt

periore nelld luce, etcofi è neWanima qudndo uiene dalla

copuldtione dllaoppofitione: che dipoi che tutte due lepar

tifono eguali nella luce,ld fuperiore èfupatd ddlCinferio

reipche lafenfualitd uince la ragione. L'altro è dopo top

pofitione.e ddlleiprincipia a fuperare nella luce la parte fu
periore,che no uedidmo,Cinferìore che uediamo. ^ cofi e

nell'anima quado uiene daWoppofitione alla copuldtione

intellettuale:pche pofcid che tutte due le parti fon neUd lu

ce eguali,principia a fuperare la parte fuperiore intelletti

ud,etuincerelaragi6e la fenfudlitd.SO.Qj<ePd no mipar

gid che fuffi^otd ddlafcidre.Dimmi ancor fe haiprotd al

cuna fimilitudine aliiqudttro affetti dmicab ili della LMs

nd di Sole,che due'^fefili,et due trini,nella mutation delta

nima. PHI. il primo fepile affetto della Luna al Sole,e' i

cinque di delia coghntione,et Camicabile: pche la parte fu

periore participa fenza litigio delia fua interiore:perè che

lafuperiore ancor uince,ettinferiore gli è fottopofaxofi é

neWanima,quddo epe delia copuldtione, ella participa un

Digit. ==k3
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poco di fud luce dUe cofe corporee

p
illoro bifhgno yfupirt

do nientedimeno Id rdgione il fenfo pero le corporee

dHhor fon piu mdgre^^ però dicono gli dlìrologhi giudi

cdtori delTdbbonddntie corporee^che é djpetto d'dmicitU

diminuitd.ll primo dj^etto trino delldLund di Solere d die

ci di delld cogiotiene:^ld mdggiore pdrte delld luce egid

uerfo di noiipur Id fuperiore non rejid nudd di luce ,
mad

foggettd dii'inferiore.^ coft ènelTdnimd,qudndo uà ddi

primo qudrto alToppofitioneiche duégd che Upd^one no

reJHfenzd luce,pur il piu delle uoltes'operd nelle cofe cor

poree fenZd litigio jet perche dllhor le cofe corporee fono

dbboddtijpropidméteglidflrologhichidmdnoil trino djpet

to didmicitid perfetti.il fecondo trino delld Lund col Sole

e* d uenti di delld cogiontione dopo Coppofitionejinndz il

quddrdto fecondo : ^gid Id lucefi ud pdrticipdndo nelU

pdrte fuperiorejche erd tutti tenebrofd,nelCcppofitioejmd

fenzd litigio. Id pdrte mdggiore delld luce è dncor nelldp
'

te inferiore uerfo di noi.Coft è nelCdnimd (pudndo che ddl

corporeojdlqudle è tuttd deditdjUiene d ddre und pdrte di

fe dlLd rdgione dlCintellettOjtdlmentCjche ejjend dnco

rdpiu dbboddntìlecofe corporeCjfi cógioge con loro lo fple

dorè intellettudUj^ uiene ddejjerefecódo dffetto cCinte

rd dmicitìdjdppreJJo gli dfìrologhi.U fecondo difetto feflitx

delld Lund col SolcjC dlli XXV di dncord delld congionnè

ne dopo il fecondo quddrdto inndnzidlld congiontione

fuccedente.^ in quelld pdrtefuperioregò lidueud recua

pdtd Idtndggiorpdrte delld luccjdncord cherefldjfe dltin

feriore fufficiéte pdrte di luce.mi in tdl modo ,
che fenzd

cotrdfìoè fottopofiddlld fuperiore coft neWdnmd^qui

do ddlle cofe corporee è connertitd,nonfoUmenteè eutd À

%
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fdrU cdgione equiudlente difcnfo^md d fdrU fufiore,pen

Zd Uti^o delf’nfoiqudntunque gli rejìiprouidentid delle

cofe corporee,fecondo il bifogno loro,fottomeJfo dlld retta

menteimdperche in tdl cdfo le cofe corporeefon pur mds
greyglidflrologhi,giudicddo quellijtlchidmdno dffetto d'a

micitid diminuitd.Dipoi,dd queflo quarto,et ultimo dffet
to dmicdbile,fe t'anima tede al ffiritudle,uiene alla diuts

na copuldtionejche è fomma fud felicita,^ diminutione
delle cofe corporee./C queflo modo,d lophid,tanima è ntt

mero,che fe fieffd muoue,in moto àrculdre: et il numero
de numeri è quato il numero detti affetti lunari col Sole,

chefonofette,et la cogiontioneè la decima unita,principio

etfine detti fetti numert,come quella è principio efine de

fette affetti.SO.ReJlo coma delfimulacro lunare aìTani*

ma humand’,uorreifapere fe hai alcunafmilitudine neT
ecclifft detta Luna atte cofe dett'anima.PHl.Anchora in q
fto il pittar del modo nofu negligéte.L'ecclifJt detta Lun^

è p interpofitione detta terra,^a lei,et il Sole,che gli da /<*

luce,per ombra detta quale la Luna d'ogni parte rejia tene

broft,cof daWinferiore,come dalla fuperiore: et fi dice es

cliJfatd,peroche totalméte perde la luce d'ogni fuà meta
j

cofi interuiene aìTanima quado s'interpone il corporeo,et

terrefhefra lei,e rintettetto,che pde tutta la luce che dal

Cintettetto riceueua nofolamhe dalla parte juperìore,md

ancora dalCinferiore attiua,et corporea.SO.A' che modofi

può interporre il corporeofra lei,e l'intettetto^Hl.ClHado

ranima s'inclina oltre a mifura atte cofe materiali e corpo

ree,et s infanga in quelle,pde la ragione,e la luce intettet

tudle in tutto',peroche no jolametepde la copulatione diui

ts>a,etUcotépùtioeintettettuale'^ma ancor la uitafua atti

S 5
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Udfifd in tutto irrdtiondbilejefurd befiidleiet Id mente,

o

rdgione no hd loco dlcunojdncord nelVufo delle fue Ufci=

uie.OndeVdnimdfimìferdbile eclijfdtd del lume inteUet=

tudle,è equipdrdtd dJTdnimddeglidnìmdli bruti, et è fdt

td deUd ndturd loro.et di quejli dice Vittdgord che migrds

no in corpi di fiere,et di brutti dnimdli.i' ben uero,che cofi

come Id Luj^d pudiche uoltd è tuttd eclijfdtd, pudiche

uoltdpdrte di leì,cofi Cdnimd qudlche uoltd perde in tutti

gli dtti l'inteìiettudle luce,e qudlche uoltd nó in tutti,èfdt

td bejUdle.Md fid come fi uoglid,ld be/ìidlitdin tutto,oue^

ro in pdrte e fommd defiruttione,etfommo difetto dell'dni

md‘,ep quejlo dice Dduid d Dio pregddo,liberd dddefìrut»

tione Cdnimd mid,e ddl potere effere de cdm unicd.SO,Mi

pidce no poco queflorefiduo delfimuldcro delTdnimd cara

rottd,ofcurd,et befHdle,dlCeclijfdtd Lund.SoUmete uorrei

fdperefe recliffi del Sole hd dncord qudlchefimilefgnifis

cdtione.?H l.Vecliffi del Sole no è difetto di luce nel cor*

po (Ceffo Sole,come Cecliffi delld Lundiperoche il Sole mdi

fi truoudfenzd luceicodofid che quelldfid fudproprid fu
jìdntidimd il difetto è in noi dltri terreni,che per Vinterpo

fttione delld Lund in mexo di lui,et noi,fidmo priui delld

fud luce,^rimdnidmo ofcurdti.S O.Qiuefio intendo : md
dimmi qudlfimiglidnzd hd co Cintellettoi? H I. Cofi Cin

telletto no e' mdipriuo ne difettuofo di lucefud inteUettud

le,come ìnteruiene dll'dnimdiperocheld luce ìntellettiud è

deireffentiddelCintelletto,fenzdilqudle no hdrebbe effere,

dj nelCdnimde pdrticìpdtd ddeffo intelletto.(Dnde per Cin

terpofitione delld terrefire fenfudlitdfrdleì,etCintelletto,

di modo delld Lunds'ecliJfd,etfdofcurd, epriuddi luce in

tellettudle,come Cbo detto,S O.Ben ueggo chefono fimili

Db;. _ -.o,qK
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il Solerei r intelletto nelld priuatione deldij-etto in fe mede

fmiimd nel dij^etto di luce^che cdufd Cediffi foUre in noi^

fer interpofitione deìid Lundfrd noi et ejjofqudlfomiglid

Zd hd egli con Vintelletto?? H l.Ccfi come^interponendofi

Id Lund jrd il So/e,et noi dltri terreni,ne fd mdncdre Id Ih

cedei Sole,riceuendold lei tuttd nelld fudpdrtefuperi&re,

refldndo d noi r<iLltrd inferiore ofcurd: cofi qm do sfintere

pone Cdnimdfrd l'intelletto,et il corpo,cioè copuUndof,et

unendof co rinteUetto,ricette l^dnimd tuttd Id luce intels

lettudle nelld fudpdrte fuperiore,^ ddìld pdrte inferiore

corpored refd ofcurd',^ il corpo dd lei no illumindto, pers

de i^ejjere,^leif dijfolue dd lui,
e
quefd e Id felice mor

te,che cdufd Id copuldtione delTdnimd con Cintelletto’,Ids

qudle hdnogufdtd i nefri dntichi bedti,Moife,^ Aron,

^ gli dltriìde qudlipdrld Id fdcrd fcritturd,che morirono

p hoccd di DìOjbdcidndo Id diuinitd, come t'ho detto, S O.

Mipiiceldfmilitudineiebeneè giufo cheunendofi cofi

perfettdmente l'dnimd col diuino intellettOyf uengd d dif

foluere ddUd colligdtione,cbe hd col corpo,in modo che que

fd ecliffè feldméte del corpo,^ non dell'intelletto, che e'

fempre immutdbile,ne dncor delTdnimd, che ffd in quel

lofelicejcof come Tecliffi del Sole e^ follmente d noi
,^

no di Sole,che mdi ofcurd,ne dUd Lund
,
che dìlhordpiu

prefo riceue,^ cótiene nelldfud pdrte fuperiore tutto il

lume del Sole. Diofdeci dduque nefre dnime degne di cos

fi felicefne.Md dimmi, ti prego,efjédo cjfd dnimd fjiiritudle

che difetto,oueropdffone hd in fe,che fdccidfdrle tdte mu
tdtìoniyUn hord uerfo il corpo,undltrd uerjo Ttntelletto ?

che delldlund il moto locdledifcofo ddl Sole e cagionemd
nifefd di fue mutdtioi uerfo il Sole e uerfo Id terrd.ldqudl
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cagione nofi truona neTanima ffirituale.VHl.La cagios

ne dthate mutationi neìTanimaè ilgemino amoreyche in

lei fi truoud.SO.che amore è quel che ha tanima, ^cos
me è gemino? P H l.Ejfendo nell'intelletto diuino la foms

ma,^ffettahellexxdyCanima,che è uno j^lendore proà

cedente da quello,s'innamora di quellafomma hellezxa

intellettuale,fuafuperiore órigineicome s'innamora lafe

mina impfétta del mafchio fuo perfdente-,et defidera fat ,

fi felice nella fua perpetua unioneico qufjlo figiota un'al

tro amore gemino dell'anima al modo corporeo à lei infe

riore,come del mafchio alla femina,p farlo perfetto,impri ^
meda in lui la bellexxa,che piglia dallintelletto mediate

il primo amore-,come che l'anima ingrauidata dellabellex

xa delPintellettOylajiefiderà partorire nel modo corporea,

oueramete piglia lafemenxa d^effa bellexza,p farla ger's

minare nel corpo : ouero,come artifce, piglia gli ejfempi

della bellezxa intellettuale,
p fcolpirli al proprio ne i cors

piAl che nofolaméte accade nelCanima del módo,maquel

medefimo interuiene all'anima deWhuomo col fuo intels

letto nelpiccìol modo.lffendo aduque l'amore deiranimà

humanagemino no folamete inclinato alla bel'exxa deU

l'intelletto,ma ancora alla bellexza ritratta nel corpo-fuc

cede qualche uolta,c\y effendo grademente tirata dallamo

re della bellexxa dellintelletto,lafda del tutto lamorofa
inclinatióe del corpo,tato che fi diffolue totalméte da quel

lo’,^ ne fegue à lhuomo la morte^felice copulatiua, (cas

me t'ho detto nell ecliffi del Sole)et qualche uolta le inter

uiene il cótrario, che tirata piu deldouere dallamor della

bellexxa corporea ci lafcia del tutto l'inclinatione et amor

della bellexa intellettuale,et in tal modo s'afconde dalCin

% <
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telletto fuo fuferioYCjche fifd in tutto corpored,^ ofcurd

di lucejebellezzdintellettiudjcome t'hodetto nelTecliffi In

operd per tutti due gli d

nero con temperdmentOj

equdlitd :^ dlThord Urdgionelittgd con Id fenfudlis

tdy {come t'ho detto ne due dj^etti <^uddrdti delld Lund di

Sole)ouero declind dd uno deltidmoriycome t'ho dettOy ne

epudttro difetti dmicdhiliydue trini,^ due feflili.et quddo

ìd declindtione è dU'dmore intellettudle,fe èpocd Id declis

ndtìoneyè dU'dmore intellettudleyfe èpocd Id declindtione,

d^dncordco lopimolo deUdfenfudlitdyChuomo fi chidmd

continente:^ fe declind molto dU'inteUettudle dmore, e

no rejlilo Jìimolo del fenfudlefhuomo fi chidmd temperd

to. Md fe declind piu dU'dmor corpordle,è il contrdrio iche

declindndo poco
y
^ che dncordrejìi qudlche refijlentid

deU'inteUettUdlcyl'huomo fi chidmdincontinente:^ fede

clind moltOyin modoyche intelletto no fdcdd refijìentid di

cundyChuomo fi chidmd intemperdto.S O. No» poco mi fd

tisfd quefìd cdgione delle mutdtioni dell'dnimd
,
cioè Cds

more delld bellezzd intellettudle,^ quel delld bellezzd

corporediet di qui uiene che cofi come nell'huomo fi truo*

Udno due dmori diuerfiycofifi troudno due diuerfe bellez

Ze intellettudiiyCt corpordli^et conofco quièto Id bellezza

intellettudle è piu eccellete che Id corpordle,et qudto è me

glio l'orndmento delld bellezzd intellettiudyche quel della

corporedimd folo mi refld fdper da te,fe forfè la LundyCOs

me l'dninhyhd qucfe dmorofe inclinationi uerfo il Sole,et

uerfo Id terra,feforfè ancora in quefo la Luna è deWani

mafimuldcro.VHl.Sézd dubio è fimuldcroiche Pamor/he

Id Lundhd al Sole,da cuìfud luce,uitd,e pfetioe depéde,èco

medi

nare.qualche altra uoltdCanima

moriyinteUettuole,^ corporeo : o

Dìgi'^ .
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mt Jifcmina di mdfchhjct quello amore Idfd tjjhe folle

citi d Cunìone del Sole.hd àncora la Luna amore al mons

do terreno,come mafchio dfemina ^ farlo perfetto con la

luce,e influétid,che riceue ddl Sole,etpero fa fue mutano

nifimilìd quelle dell'anima,lequdli no dichiaro p ejfempi

P no effere piu logo in quejla materia.foldméte ti dico cné
'

come traj^orta L'anima co fue mutationi la luce dell'intel

letto nel modo corporeo, p l'amore che ha d tutti due,coJl

la Luna trasferìfce la luce dèi Sole nel mondo terreno per.

l'amore che ha d tutti due. S O. cxuefo reflo di cóformita

mi piace, et certo di quejla materia affai m'hai acquietata

la mente.? H l.Ti pare o Sophia per quejla Ioga interpone

fitione di confentire,che l'anima nojlra quado contempla

con intentifftmo amore ,^ defiderìo in uno oggetto,pofp,

foglia abbadonare i fenfi con altre uirtu corporceiSO,

Si può fenza dubbio.? H l.No e duquegiujla la tua quea

rela contra di me,che quado tu è Sophia m'hai ueduto ra

pito dal penfiero fenza fentìmèti, era alìhora mia mete co

tutta l'anima fi ritirata d contéplare l'imagine di tua bel

lezza,che,abbddonati il uedere ^ l'udire infieme col mo
uimento,folamente quello che hanno ancoragli animali

bruti,miportaud p quella uia,laquale prima da me fu de

fiderata: fi che fe lamhar ti uuoi,lamètati pur di te, che d

te flejfa hai ferrate le porte.S 0.?ur mi lameto chepojfì,et

uaglia in te piu,che mia perfona,l'imaginedi quella.?Hl.

?uo piu: pchegìa la rapprefentatìone di dentro ili'animo

procede d quella difuore,perd che quella
p effere interiore

fi ègià infignorita di tuttigli'nteriori.ma puoi giudicar d

Sophia,che fe tua imagìnericeuertifeco no uuole, farebbe

impcjfibile che l'altrui in fua compagniarìceuejfe.S o.A»

Leone Hebreo, P
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mi dipingi o vhilone.PHL Anzi dMyitiopffmdyche

rubi me,te^^ ogni dltrd cofd. S O.Almdnco ti fono utilcy

tt fALutiferdych^io ti letto molte cogitdtionifdpidiofe,^

mdlcconkhe. P H I. Anzi uelenofd. S O. Come uelenofd i

P H I. Velenofd di tdl uelenojche mdnco fe^i truottd rh
mediojche l niuno di ecrpordlitofchi:che coficomè^luelc

no uddrltto dicitore^ e di li no fi pdrtefn che hdbbi cofuix

mdti tutti i (firtifi qualigli udno ihetrojft leuddo i foU

fhV infrigiddndo gli efremifleud totdlmenteld uitd
,
/Jr.

qudlche rimedio eflerioreno feglidpproffimd\cofiVimd^

ne tud è dentro delld mid mete^e di li mdifipdrte dttrdbe

do d fe tutte le Htrtu et ^irti^ co quelli infume Id uitd

totdlmete leudrebbe
j fe no cheld tud perfond epflente di

fuord^miricuperd gli lj>ÌYti cU ipntimhiyleuddoli di md
no Idpreddyper intertenermi Id uitdSO. Bene dduque ho

dettpfdicedo ch*io tifano fdutiferdxhcfe middjfente imd

gine t’è ueUnOyio prefente ti fono tridcd.P H I. T» hdi /fa

UdtdU predi dlld tud imdpneypercho lei ti leudyCt probi»

hifce rintrdtdjet in ueritd no l'hdifdtto per benepcidrnày

dnzi per piurd'.cbe fe pniffe mid uitdpnirid dnchord con

lei il tuo ueleno‘j^ perche uuoi che Id mid pendpd durd

biUynon uuoi cofentire cbé*l ueleno di tud imdgine mi do

ni li fnorttyche quel dolor è maggiore qu.Uo e piu diutur

no.so.Sonfo cocorddre i tuoi dettilo philone: und uoltd

mifdi diuindyCt dd te molto depderdtdj et un dltrd uoltd

mi troni uelenofd.Pm.Vuno,et Coltro è uero.et tutti due

pojfono fdre inpemeiperocbe in te Id uelenoptd ddlld di

Uinitd e' cdufdtd. S O.Comf c poffibile che di bene uengd

miU?PH I.Pno interuenircymd indirettimetejperche uip

terpone il depderio infdtiibile » S Or A* che modo iPHU
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Li tud beìlezzd inforrhd piu diuind che huntdnd imefi

Tdpprefentd; md per ejfere fempre dccompdgndtd d'un po

gitine,et infdtidbile deftderioft couerte di dentro in uno

pernitiofojtt molto furiofa ueleno’,Si che qudnto tud beU

ieXXd e'' piu ecceffi ttdjtdto produce in me piu rdbbiofo^et

uelcnofo defiOjldprefenzd tud m^e tridcdffoldméte perche,

mi ritiene Id uitd,md no per leudr Id uelenofitd, ^Idpe

nd’.dnzi Id pYolongd,etfd piu durabile ; però cheuederti

miprohibifceiljine,qudl farebbe termine di mio drdete de

ftderio,^ ripofo imid djfdnndtd uitd.SO.Di quejìd dlies

natione djfdi buon conto hdi ddto'ne io uoglìo piu efdmU

Hdrld‘,che per altro t'ho chidmdtq,^ dltró da te uoglio .

P H l. che altro? SO.Ricorddti della promeffa che già due.

uolte m'hdifatto, di darmi notitid del ndfcimcnto delTa^

more e di fiid diuind progenir,q^ ancor fignifcafìi uoler

mi mefrare fui effetti negli amati’,il tépo mi pare opporr,

tuno,e tu dici che no fei inuidto per cofe che importinoidu

que da opera di fatUfare dUdpromiffione.PHUn terminé

mi truouo che ho piu bif7gno di cercare crede tid,che di pd-

gare ciocche hoa darejfemi uuoifar bene,diutami dfdr

debiti nuoui,e no mi cojlrir^ere a pagar i uecchi.SO.che

hifogno t il tuo? P H I. Grande, S O. Di che? P H I. Qjeat

mag^orchedi trouar rimedio amidcrudeliffimapena?

SO.VKoi che ti cÒfigli? PKI.Di tefempre uorrei e cofiglio,

et dUtd.S^.Se del poco tifai bua pdgatore,fempre che uor

rai djfai,ti fava fdato i credetia-.perche il buon pagatore

è poffejfcre dell'dltruiVHl.ìn poco duq; fimi quel che do

ntddi.SO.ln poco à riffietto di'qucl che domadi I.

Verche? S O.Prrò che è maco a te dare quel che puoi da^

re che hauere do che no puoi hauere.F H i.q^e(la medes.
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fimd rd^one cojhrìngcrebhe te d ddrmi primd rimeiioytl

to piu che H beneficio fdrebbe mutuo.c'idfcuno debbe ddre^

di <^uel ciò egli hd^et riceuere di quel che gli mlcd^e di che

hd bifhgno.SO.A^queflo modo ne il tuo fdrebbe pdgdrefUe

fdr grdtid'.pero ch'io ueggo che gid di nuouo uuoi uedere

quél che gid hdi promeffoipdgd und uoltd il debitore dipoi

pdrlerdi d che modo fi debbono contribuire i mutui benes

fcij.THl. Sonpur molti debiti^non pero promeff.SO.Dim

mene qudlch'uno.VHl.Soccorrere dUidmici del pofftbile ,

nontipdr debito fSO. Grdtid fdrebbcynon debito.?Hl.Crds

tidfdrebbe foccorrere d iforefìieri che non fono dmici^md

dUidmiciyè debito'yCt non fdrlo fdrebbe uitio d'infedelitd,

crudeltdy0- dudritid.SO.Ancor che quejìo fuffe debito^ no

mi negdrdi gidychefrd i debitijl promeffo fi debbe pdgdr

primdyche'i non promeffo. PHI. Ancor queflo no tiuoglio

confentìrejperò che dirdgioneprimd fi debbe pdgdre quel

che infeé debito,^ non promeffojche quel che foldmente

Id promifftoneilfddebito.perche in effetto il debito fen^

Zd prom effdyprecededUd premeffd fenzd debito,mird che

ddr tu remedio dUd terribil pend mid è uero debito,poi noi

fidmo neri dmici,beche no Chdbbl promeffojmd Id promifs

fon mid non fu per debito,dnzi digrdtid,ne d te t molto

ntceffdrìdychegìd no è per ricuperdrti di pericolo, d dano,

nid foldmente per ddrti qudlche diletto,et fdtisfdttione di

mefite.debbe duque precedere il tuo debito non promeffo,

q'iel iimid l berdpromiffione.SO.Ld promeffd foldmente

è quelldchefd il debito,fenzd hduer bifogno (Cdltro oblia

go.PHi.Piu giuflo è che'l debito foldmetefdeci Id promifs

fionefenzd effer bifogno ilpromettere.SO.Qiudo befuffe

cof, cerne <lici,non utdi tu che do ch'io uogLic(dd te,eU

Di



theoricd deìTdmore'jftquel che tu uuoi id me è Ufrdticd

di quello',et no puoi negdr che fempre debbe precedere U
cognitione delld theoricd dlTufo delid prdticdiperche negli

huomini Id rdgione è quelld che indrixzd Coperdiet hdué

domìgliddto qudlche nctitid delTdmore cofi di fudejfen^

tìdjCome difud cómunitd,pdrrebbe che mdcdjfe ilprincipd

le,fe ne mdncdffe td cognitione difAd, origine,gir effetti-fi

che sezd ponerui interudUo,dei ddr jfettione d quel,chdi

già comincidto,e porgerfdtisffttione d quejìo refiduo del

mìo defiderio',pche,fe tu (come dici'^rettdmete m dmi,pìu

Vdnìmd cheilcorpo dmdr dekduque no mildffdr irrefolu

td di fi dltd e degnd cognìtionr,e fe uuoi dire il uero,cocen

derdi che in qucfìo fld il debito tuo,mfieme cóldprcmifjio

nefi che à te toccdprimd il pdgdméto,e fe'l mìo no fucces

éerdjdlihorco mdggior rdgione ti potrdi Idmentare. PHI,

N« tifi può refifere,è Sophid.quddo penfo hduerti leudto

tutte te uie del fuggire,tu te nefuggi per nuoudfrddd,fi

che bifogndfdr quel che ti pidce,etU principd rdgione è

ch'iofon Cdmdnte,e tu fei Cdmdtd.et d te toccd ddrmi Id

legge,et d^ me co efecutione offerudrld.et gid io in queflo ti

uoleuoferuire,^ dirti(poi che'l tipidce^qudlcbe cofd del

Porigine,et effetti delTdmore,md no mi fo rifcluere d che

modo hdbbid à pdrldr di lui,ò Uudddolo,ouer uituperddo

lo.delid Idude èdegndfudgrddezzd,e del bufimo fud fe

roce operdtione,uerfo di me mdffimdmentc. S O.Di pur il

uerojfid in ldude,ò in uituperio,che no pud errdre.V H I.

Loddre chi mdlfd,no ègufoiuituperdre chi molto può, è

ferìcolófo. fon dmbiguo,nemi fo determindre.dimmi tu,o

Sophid,qùdle è il men mdle. S O. Mdneo mdle è fernpre il

uero,che*lfdlfo. P H l.Men mdle è fempre il fecuro, che il

P iij

•
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j^erìcolofo.s O.Sf i f)hilofophoy(^ hdì pitard di dirU uerU

td^ PH l.Sf ben no e d^hnomo uirtHofo direld bug}d(<^ud

do benftijje utile)no pero èdt hucmo pradete dir Id ueri

td^ijudl ne porgd ddnoj^ pericclo.perche'l nero,il cui dir

10 è nociuoyprudentid è tdcerlo, e temerìtd pjrUme- s O.

Non mipdrgii honeflo timore quel di dire il nero. P H I. ,

tìon ho pdurd di dir Id ueritd
,
md del ddnno che di dirld

mi potrebbe intertienireSO. offendo tu còftfdettdto dddVd

more (come dici) chepdurdhdipiu di lui ,
che mdl ti può

^dr chegid non t*hdbbidfdttof^in che ti può offendere,'

che gii no {hdhbid offefoÌP H T.Nuottrf ^«niftonc temo,

SO.che temi chetipoJJdeJfernuouo^PHì. Temo che no

m'interuengd quel che^d interuenne 1 Homero,ilqudle

p cdntdre in dUfduor dèlTamoreperfe Id uiffd. S O.Horrfs

mdi no bifognd che tu temi di perderld,che gidCdmor(fci%

Zd hduer tu detto mdl di lui) te Chd leudtd,chepoco inni

zi pdjfdjH di qui co gli occhi aperti,O" tió mi uedefìi.PHL

Se foldmente percodolermi con meflejjo del torto, che mi

fd Camore,e del tormento che mi dl,mi mindccid (come^u

uedi)di leudrmi Id uijid,chefard fe publicdmete il biafmd

ro,etfue opere uitupererof 5 O. Homero co ragionfu pus

nitOjperò che luì diceud male in^ufldméte di chi non gli

hdueud fatto alcun male: md fe tu dirai male deWamore,

11 dirai con giujìitid',però che ei ti tratta peggio chepuò);

PHI.I pófjènti,che no fon benigni,piu co furia che co\rdgio

ne dano le pene-,^ di me giujldmemepiglieria maggior

uédettd che d*Homero,perd che io fon de fuoi‘fudditi,et Ho
mero no era,et fe punì luìfoUmente per hauere ufdto dU
fcorteftd,molto piu grauemente punirebbe me^p difcor

tefid,^per incbedientia.S O.Dipure,^ fe uedrai, chef

D:-
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pifgtti cotrd di tCydifdirdi do che hdt dcttOy^gli dvmdna

ddrdiperdono. PHI. Tuuorrepi che fdcejjt ej^erientid del

Id pinitdycome ^ece Steficoro.S O.chej'ece htejìcoro??HI*

Cdntò cótrd Cdmore d^Helend,^ VdriSyUìtuperdndolo:^

hduntd U medefimd pend d^Homero,che pfe Id uìfÌJjCono

feendo U edgione di fud cecitd,qudl no conobbe Homerojfi

ricomperò incòtinente,fdcendo uerfi contrdrij d i primi in

Uude^tfduor d^Helend,^ del fno dmore-yondefnbitdme

te amor gli tefiitHÌU uijld.S O.Hordmdi puoi dire do che

tipidctyche fecòdo mi pdre giò fdiycome Steficoroy il moda

di ricomperdrii. P H l. Nortia j^erimentero gìdio, che fa

che uerfo mefdrebbe l^dmor piu rigorofh che nò j-u uerfo

luixhe Cerrore de proprij ferui mdggiorfurid mendy ^7* d
piucrudeltd prouocd i fignori.mi incpuejlouoglio ejfer

piu fduioyche nòfurono tutti due loro-dlprefentepdrlere

tnocò ogni reuerentid difud origine,et difid dntiqudgCi!
neologidymd delti effetti fuoi buoni,et cdttiui, p ddeffo nò

ti diro cofd dlcund
j
in modo che non hduero ocedfone di

IduddrUp pdurd,nedi uituperdrliconduddcU. S O. No»
Morrei gid che Idfcidffi (puefld nojlrd ndrrdtione impfettd,

che cofi come il principio deìi'dmore confijfe neìldfud ori

gine,cofi ilfine fuo còfifie ne fuoi effetti-, etfe Idpdurdnò

tildfeiddire fuoi difettì,di dlmdnco le lode-,forfè p quefld

uid pardi impetrdr grdtid di recondlUrti feco,(!^ fdrtelo

beniuoloiche coloro che in ddr le pene fono inteperdti, in

fdr legrdtie fogliono effere liberdli.PHI. Si,fefu^ro uere

lode,md nò eJJendo,fdrebbedduUtione. S O. a' ogni mos

do bifognd lufingdre chi può piu. P H I.Se dduUre i bene

fdttori e cofd bruttd,qudntopiui mdlefdttori^SO.Ldfcidn

do ddpdrteU tud pijfionc, et il còto che è frd te, gp- Vd*

Digitirc^ bi’ Cooglt
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morcjfdmmì intenderesti frego,uerdméte erudii detti effet

ti d'dmore credi ftenfiu,ò i buoni degni di Idude , ouero i

uituferdbili ? P HI. Se in <^uel elisio diro ne dmminijirerd

fiu Id uerìtd,che Id fdjftone,trouero in lui molte fiu lode,

che biifTii.e nofoldméte di numero,md dncord di piu ecs

cellcntid.SO.AduqHe,fe in qudlitd,e qudntitd i buoni ejfet

ti d'dmore eccedenoi cdttiui,di pure o^i cofd,che piu pre

Po impetrdrdigrdtid dd luìp fdr pdlefe i fuoigrdn benefi

cij,che no pendper dir con ueritd fuoi fòchi mdleficij ,^
(e Cdmore e del numero detti dei celefi ffiritudU^come fi
dice)n6 glidebbe dijfidcere il uero.pche Id ueritd f' fem^
pre dnnejjd,et cogiontddUd diuinitd,e èforelUdi tutti gli

dei.P H I. Perld giomdtd d'hoggi bafddjfdi pdrldre del

ndfeimento delVdmoreyrefdrd p un^dltrd il dire defuoi ef
fettijcofi buoni,qudnto cdttiui.forfe dtthor delibererò com
fidcerti,et dire ogni cofd,etfe Cdmore cotrd di me s'infus

ridrd,gli interponero Id ueritd p pldcdrlo,che glie foreUd,et

te che gli fei pglid,etfamigli d fud mddre.SO'ti ringrdtio

delCoffertd,^ Vinterceffione foffero',^ pche ilgiorno no

fe ne uddd in pdrole,di s'ei ndcque, qudndo ndeque, doue

ndcque,di chi ndcque,et pche ndcque quefofrenuo dtitU

co,^fdmofi[fimo Signore, P H I. No» mdneo fduid , che

breue,^ elegdnte mipdre d Sophid quefd tud dimdndd

delndfcimento dettCdmore,ne icinque membri che hdi dU
uifi.egli Ifidnerò per uedere fe t'ho intefo. S O. So ben

che m'intendi,md pideere mifardi fe li jfidni. P H I. Tti

pfimd domandi fe Cdmore e generdto,^ dCaltrui procen

duto,d uerdmentefeè ingenito,fenzd mai hduere hduuto

dependentia <Talcuno anteceJfore.Domandi fecodo, quan
do nacque,poflo chefiagenerato, et feforfè [ud [ucceffton



0 dcfendentidfu db eternojoucro tépordlty^ fe tempore

Uyin ijudl tempo ndcque.fe^orfe ndcquedltepo delld cred

tionedel modo^^ produttione di tutte le cofe^ ouer dipoi

in (pudiche ditto tempo.ll terzo^che dimdndi,è del luogOy

nelqudle et in ^udl de tre modi hd hduuto origi

ne-yfe nel modo bdffoj^ terrepreyouer nel mondo celefle,

òporfenel mondo j^irìtudleycioè Vdngelicoyetdiuino.^et

qudrtoydomddi qudlifurono i fuoipdretiycioè febd bduu>

to fcldmente pddreyò foldmete mddrejd uerdmete fe di tut

tidui ndcque^et chifurono^fe diuirùyò humdniyouer d'dl

trd ndturd'.e di loro dncord,qudle e fdtdfud geneolopd:

et ultimdmenteyper quinto uuoi fàlere il pne^per ilqudle

ndcque nel modo:^ qudl bifogno il fece ndfcere: però che

Id cdufdfindle e quelldper Idqudle ogni cofd frodottdfu

prodottdy(^ ilpne delprodottoye il primo nelTintentione

del producentCyfebene c ultimo in fud efecutìone.fon que

fii ò Sophid i cinque tuoi quefitì circdil ndfcimento (Cdmo

re? SO. (^luefi fono certdmente.io ho fdttdld dimdnddy

md tuChdi in tdl modo dmplidtdycbe mi ddi buond (ferd

TLd delld defiderdtd rip>opd-,che come lepidghe bene dpera

benuedute fi curdno meglioycofi t dubbij,qUddo fon

ben diuifiy e fmembrdtiypiu perfettdmente fifolueno. ue^

gnidmo dunque dUd conclufioncychecon defiderio Vdffet

fo.PHI.Tii fdi che hduendo d determindre cofe pertinend

di ndfciméto delTdmoreybifogndprefupporre cheluifidy e

fdper qudlfidfud ejfentid. S O.cbe Cdmor fid r mdntfe*

pOyt^ cidfcuno di noipuofdT tefimonio delfuo ejjere.0’

none dlcuno che in [e peffo noi fentd:^ noi uedd ; qudl

fid tejfentid fudymipdre che djfdinhdi detto quelgior»

no,quado pdrlimmo d*dmorej^ defiderio.? HI.Non mi
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pdr gìd poco che tu cofeffi fentire in tefleffd. che dmorpdy

ch'io timidoPdud che tup mancdmento (Cej^erientUno

mi domdnddfft delfuo ejjere dmoprdtione'^Uqudle d per

fond che noi fente(come di te prefnmeffi) no fdrehhe fdci >

le difdre. S O. Gidin quepdpdrte t'ho leudto lo dffdnno»

P H I.^repippoflo chedncor fidjhdi tu ben d mente le céfé

pertinenti dlld cognitione di fud effentid,fec6do che Cdltra

^orno pdrldmmoi SO.Oredo ben ricorddrnti^ientedimts

noyfel no t'èffrdueyUarreiche in breue mi replicdfft quel

diche mibifogndhduer memor id pertinente dlTejfentid

dclTdmoreyperche io meglio intendd^cio che difdi delfuo

ndfcimento‘V H LAncoruolentieri diquefìo ti compiticeli

ridymd non ben mi ricordo di quelle cofe.SO.Buondfdmd

tìddid'hduer buondmemorid.fe delle cofc tue non tiri*

cordiycome ti ricorderdideWdltrui?? H l.Se dltrimid me
moridpofftedcycome mipuò eìLdferuire nelle cofe miei e ^

fedi me non mi ricordoycome uuoich'io miricordi depdf

fdti rdgiondmenti i S O. Mi pdr iflrdnoyche de i detti che x

hdi fdputoformdre no tipoffi ricorddre. P H I.Q^^nrfo te

co dlihorpdrldudyld menteformdud le rdgioniyeld lingud

le pdrole che mdnddUdymd gli occhij^ Corecchie di cotrd

rio operdndo tirdudno dentro delTdnimdU tud imdgineyi

tuoi^epiyinpeme co le tuepdroUyCt decenti^ qudli foldme

te nelld memorid mi reftdno impreffi.fol quefli fono miei,

et gli miei fono dlieniife dlcuno uolejfe,di queJH che dd'te

Uegono mi ricordo idi quelli dd me mdnddtiper Id boccd

fuor deìld mente,^ deìld mem orid,ricordifne chigUpid

ce.S O.Sid come fi uoglidyld ueritd è fempre und medefa
md.fe quefoyche in queflo cdfo l'altrogiorno m'htù detto,

c flato il uero,qudndo bé la memoria non tiferuiffe in re

5 ]i i ì Vi ì i .
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plicdrloyti feruìrd U mente in porgere dìnttouo un^dltrd

uoltd quelle medefime ueritd.? H credo bene che

ftpottdjireymd no gid in quel modoyjormdyet ordine del

pdjfdtoine cantero quellepdrticuldritdj che in effetto non

me ne ricordo.^ 0,Ditle pure di modo che ti pUce, che Id

diuerfitd deìldjormd non importd pofcid che uni rnedefi^

md èU fujldntid.et io che delle cofe tue piu che tu mi ria

cordoyt'‘dppótdro in quellepdrtijche tiuedrd IdfddreyO mté

tdre,F H l.Poi che uuoi ch'aio ti dicd quel chefid dmore^tel

dirò pUndmente^et uniuerfdlmente.Amore in commune

uuol dire delìderia d^dlcund cofd.S O.Q«fy?o e un dijfìnl

re ben piano:^ dire ilpotrejhpiu breuementejdicendo fo

Idméte ch^dmoreè defiderio.che effendo defideriOy bifognd

cheftd di qudlche cofd defiderdtd'y cofi come Cdmore c di

qualche cafd amata.? H \,Tu dici il uero, mapure la dio

chidrdthne no edifetto.S O.Uo-.md fe tu diffinifci amore

in commitne effer defiderioy ti bifognd concedere che ogni

amorfi defderìoy^ ogni defideriofaamore.? H I. Cof
èyperoche la diffnttione f conuerte col diffnito,^ tanto

comprende CunoyqudntoCdUro.S O.Altramente mi ricot

do che mi hai Caltrogiorno argumentatoycioèy che Camo

reno è fempre deftderio: peroche molte uolte r delle cofe

che fi hanoyC^T fonoycome amare padre fgimoliy et la fani

tOychef hdyet le ricchczze^chi le pofftede ,
ma il deftderio

f fèmpre di cofe che nò fonoyC fe fno no l'habbìimo
,
che

queiche manca fi defiderà che fa fe non c che f hah

biyfetta fi Aitj md le cofcyò pcrfom che amidmCymolte uol

te fono^ le pojjtdlamoy^ quelle che no fono mai amia*

mo.dunque come dici che ogni amore e deftderio f P H I.

Ancora miuiene in memoria che habbiao prima diffnit»
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dltrdmcte Vdmore chel defiderio.ferche dktmo il defiie

rio ejfere djfetto uolontdrio eTeJJerefò hducre Id cofdjìia

mdtdbuondchc mdncdytttdmore efftrc djfetto uolotdrio

di fruire co unione Id cofdpimdtd buond^chemdchi: nonm

dimeno hdbbidmo poi dichidrdtOyche béche il depderio fid \

delld cofd che mdnchiyìn ogni modo prefupponeycoft come

Cdmorcy^udlche ejfereyche duuengd che muchi in noìyhd

ejfere dpprejfogli dltriy ouero in fe jieffiyfe no in dttOyin

potentidyet fenon hd ejfere redlefhd di muco imdpndrio
/

et mentdleyet hduidmo mofrdto che l'dmoreynon offdnte

che qudlcheuoltdpd di cofdpojfedutd,nSdiméo prefuppo

ne fempre qudlche mlcdmento di quelìdycomefd il depde

rio.^ quefo èyò perche Cdmdnte non hd dndord perfettd

unione con Id cofd dmdtdyonde dmdy^ depderdperfettd

unione co quelldyouerdmente perche benché Id poJfeggdyC (

fruifcd di prefentCyglimdncd Idfuturdfruìtione di quels
j

Idyet pero Id dipd-yp che in effetto bé jfeculdto il defiderio

et Vdmore è und medefmd cofdyno cfdnte che nel modo

del pdrldre del uulgo cidfcuno hdbbid qudlche proprietd,

come hdi dettOyCt però nelpne diquelncfropdrldmento
j

hdbbidmo diffnìto Vdmore ejfer desiderio d'unione co Id

cofd dmdtdyCt hdbbidmo dichidrdtoa che modo ogni depde

rio f dmorCyCt ognidmor è depderiOyC fecodo quello dlpres
,

fentefho difpnito in comune VdmorCy che è depderio di |

dlcund cofd.SOJjfendo Vdmoreyet depderio dueuocdbulìy
^

che molte uolte pgnipcdno diuerfe cofeyno fo comeglipof

pfdre uno medepmo neìld pgnipcdtioneiche dncord chefi

poffi dire und medepmd cofd dmdreyCt depdrcypdt chepn

gnipchìno due diuerp djfetti deWdnimd in queìld cofd.Ver

che uno pure che pd d'dmdr Id coftJVdltro di depdrld.?HI,



il modo dipdrUrc ti fdparere queflo, ^gìd fono alcuni

moderni theologi che fanno quaicheejfentlale differenza

fra Cunojet L'altrojdicendo che L'amore e principio di defi

deriojperche amandofi prima la cofa,tiienft d defiare. SO,

Con qualragìone fanno L'amore principio di defiderio i

PHi.Primd difpnifcono l'amore efferecoplacendaneTani

mo della coft che par fjmndjetJie da quella compLacens

tia procede il defiderio della cofa che cópiaccjilqual defide

rio e moto infne^o cofa amata
j fi

che l'amore « principio

del moto defideratiuo. S O. Qj^jlo amore fard delle co/r,

che mancano non/i poffeggono ,
alqual feguita poi U

moto del defiderio'maÌL amore delle cofegia poffedute^che

no può effere principio di moto defideratiuojche cofa dico

no quefli che fia?PHl, Dicono che cofi come l'amore della

cofa che manca e complacentia di quella prouentione nel

Vanimo dell'amante^et principio del moto del defiderioico

fi l'amore nella cofapojfedutdjno è altro che il gaudio
, et

dilettationejche fi ha per lafruitione dedacofaamatdj^
che è fine e termine del moto del defiderio,^ fua ultima

quiete.SO.Dunque cojìoro fanno due ffecìe d'amore,Pus

no principio del moto defideratiuo,\lquale è delle cofenon

poffedute-jCaltro fine,e termine del gaudio et dilettatione,

ilquale è delle cofe poffedute,et queflo ultimo bene par che

fia altro che'l defiderio
,
peroche glifuccede.pur il primo

non pare cofi diuerfo dal defioiperoche l'uno, l'altro e

delle cofe che macano . hano forfè loro altra euidétia alla

differeza di quefle duepaffioni,amore,etdefio. P H I. Fi

no un'altra ragìone,chefondano ne cotrarij di quefle due

qual fono differenti.perche ilcotrario dell'amore è l'odio,

IÈ7- il contrario del defiderio dicono che è fuga della cofa



odidtd^onde dicono che peonie l'dmoreeprincipiirdi dep

derioj cop Codio c principio deiid fugd:^ cop come,odio^

^ F" Id cofd.buondjO’

dicono chep comeilgdudiOf attero dilettdtione e pne^
€dufd deTdmore,et depderio,cop id tripitidjOtter dolore è

cdufi deU'odiOjf^ delldfugd:^ cop come U fperdnzd t

jnezo trd Cdntore,e depderio,tt UgdndiOy(peroche Lt fpe

YdZdè di benfuturo,et dijccpo,etilgdudio,ouerdt{etto è

dibenprefente,ouercogionto)cop il timore e mezofrd^A

tripitidjouer doglid,^ frdU fugd,^ Codio,peroche- il ti

mor è del mdlfuturo,ouer difeopo,^ Id tripitid,oHer do

glidè del mdl prefente,^ cógionto. Siche qnepi theolo^

fdnno in tutto differente il depderio ddlCdmore, tdnto dd

quel che glie principia,che chidmdno copldcentid,come dd

queUhe gliepn e termine,ilqudde chidmdno gdudio,et di

ùtto.SO.Benfdttd mipdr quepd differentid,^ tuYhilozz

rieperche non Id confenti,md metti che Cdmore^il dep

deriopeno und medepmdcofi^? H IJVncori quepi theolo

gì ingdnndtì ddllddiuerptd.di uocdbolì, cercdno dppreffo

il uulgo mettere diuerptd dipdffioni ne Cdnimo, Idqudle

in effetto non e.S O. a' che modof P H I. ?ongono differcn

tid effenttdle frd Cdmore e'I depderioJ.iqudli in fopdntid

fono und cofd medepmdiet fd-nno differentid frd Cdmore

delld cofdxhe mdncd,^frd queldeUd poffedutd ; effendo

Cdmore uno medepmo.SO. Se tu non nieghi che Cdmore

pd copldcentìd delld cofd dmdtd qudl cdufd il depderio,no

pud negdre che dmore no pd dltro che depderio,cioè prin

àpio di quelld,come principio di jnofo.PHI.Ld copldcentìd

delld cofd dmdtd non è dmore, mi è cdufi a dmore : cop

tome e cdufd dd depoicICAmore non è dUro che depo de
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D’ A M O R E. no
Jd co/d che copìdce^ onde Id compldcentid col defto e' dmos

rei^ non fenzd. Si che dmore e defto fono un medefimo

in effettOje tutti dueprefuppongono ^pldcentid:^ il de

fiOyfe f motOyè moto dclCdnimd nelld cofd defidtd : e cofi

•e dmore moto delVdnbnd nelld cofd dmdtd:^ Id compld^

cctidè principio di quefo moto chidmdto dmorcyò defide

rio, SO', Se fdmore cri/ defiderio fujjero un medeftmo,

no fdrebbenoilor cotrdrij ^uerft: cne'l cotrdrio dell'dmo

ree' odio , CT ilcontrdrio del defto r H I. Ancord

in tjuefo Id ueritd i'hd dltrimentiiperche Id fugd e moto

corporeo contrdrio,non del defio^md del feguito, eh'e' dis

poi del defioiperchedel defto il contrdrio e' tdbhorritione,

che è un medejlmo con Codioydt^udl è contrdrio deìVdmo

re', fi che comeloro fono un medefimo, glifuoi con trdrij

fono dncord und medefmd cofd. S O.Ve^o ben che Cds

more,et il defiofono uno in fujìdntid cr cofi li fuoi cotrds

rìf,md Vdmore del no poffeduto,e del pojfeduto pdr, come

eofioro dicono,ben diuerfo. ? H l.Pdre,md no fono diuer*

fiyche Cdmore delld cofd poffedutd noe il diletto,ilgdudio

deUdfruitione,come dicono/lelldpoffefftone,dilettdfi,gode

ilpoffidente delld cofd dmdtd.mdgodere dilettdrfi, non e'

dmore
j
perche no può effere und medeftmd cofd Cdmore^

che è motoso principio di moto,colgdudio,d diletto,chefo

no quiete,fme,termine di motoitdnto piu cotrdrij progrefft

dico cbehdnoyche l'dmore uiene ddlTdmUe nelld cofd dm

mdtd'.md ilgdudio deriud ddlld cofd dmdtd neWdmdnte,

mdffimdmcte che'l gdudio è di (putì che fi pofftede , e Cdm

more è fempre di pud che mdcd,e fempre è un medefmo

coldefio.SO.s'dmdpurld cofd poffedutd,epuelld no mdn
Cd ffd.2 H I, No» mdned Id prefente poffefftone,md mdn*

Qii ^<1 1.
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Cd Id cotinudtionedi quelli fud perfcuerdrìd infuturo ,U
qudl defìdj^ dmd quel chefofftede di frefentej^ Id pre

fente pofftfftone è quelld che dilettdyld futuri è quelli che

fi deftdj^ dmd.Si che tinto Cimare delii cofi poffeduti^

quinto quel detti non pojfedutdj un medefimo col defide

rio\mi è dltro che li dilettitiSefCofi come U doglii , ^7* Ia

triflitid è dltro che Codio,e Cdbhorritione,perche Id doglia,

i deUipoJfeffionedelmdl prefente, e Codio è
,
pernon his

uerlo nel futuro,

S

O.a' che modo poni tu dunque Cordi

fte di queflepdfJìonidelCdnimi? VH\. Li primi hi Cimo

re,^ depderio detti cofi buond,il fuo cotrdrio è Codio,^

dbhorritione detti cofi attiui.LdjperdZi uiene dopo Cd

more,^ defiderio,ilqudle e di cofd buonifuturi,o feperd

td,^ il timore è il fuo cotrdrio,quii è di cofi cittiuifutu

rd,o fepdrdtd,^^/ quando con Cimare d defiderio fi giontd

li lperdZi,fuccede il feguito detti cofi buoi imiti cofi co

me quddo co Codio,^ dbhorritione fi giontd il timore,fuc

cede lifuga detti attiui odiatiAlfine ègdudio,et diletto

di cofi buoni prefente,^ cogiontd,et il cotrdrio fuo è do

gttd,^ trifitii di cofi cittiud prefente,^ cogionti.Que

fi pi[fione,ldqudle è ultimi ineffeguìrfi cioè il giudio,e

diletto di cofi buoni,e primi nelTintètione,che p cofegui

regaudio,cr diletto Cama,^ defidera,lfera,0‘ feguita,

tipo in quelli iicquieti,c^ ripafi Canimo,^ hauédoft,

per il prefente Carnij^^y deftdera jier ilfuturo. Si che retta

mentephilofophddo,in qualfi uogliamodo,amore^ defi

derio fono una medefimi cofi effentidlméte,fe ben nel mo

do diparldre,quilche fftcie d^amore fi chiimi piupropria

mente defiderio,^ Caltra piu propriamente amore,^ no

folamète quefi due uocaboli,ma altri co quefi dicono una
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medefmdcoft.fche in ejfetto tjuelche i^dmdftjudlche uol

td s^dffcttdjfi dilige^'of/tdyS^dppetifce^et fi uuolc,et dncord

cofifi defiderJLyCt tutti quefli uocdholi,tt ditti tdli, benché

s^dpproprij cidfeuno dà und j^ecied^dmore,piu che dà und

dlttdynientedimdco in fufintid tutti fignifcdno und me

defimd cofd : Idqudle è defiderdte le cofe che mdncdno j

pero che quel che fi polfteie^qudndo fi poffiedeynon s*dps

petifee^ne dmd : md fempre t'dmdy^ dppetifeeper ejfere

neìld mente fotta jpede di cofd buond j
onde fi defiderd^et

dmdyi*eUd non è , che elld fid redimente ,^ come e nelld

mentey^chepd in dito,come inpotentid :^ s*è in dttOy

^ nonCh'dbbidmo, che Chdbbidmo :t!^fe l'hduidmo di

prefenteyche Idfruidmo fempre. Idqudl futurd jruitione

dncordno Cy^ mdncd.di quefdforte sdmdnofrd loro pd

dreyetpgliuoloii qudlifi defidno fruire fempre infuturo,

come in prefente : ^cofi dmd Id fdnitdilfdnoy^ le ric£

chezze il riccoyche no foldmente defiderd che le crefcdno,

md dncord dìe le poffi fruire nelfuturoycomedi prefente,

lìuque l*dmore cofi come il defiderioybifognd chepd delle

cofe che in qudlche modo mlcdno,onde ?ldtcme difpnifce

Cdmore dppetito delld cofd buond p poJfederldyCt fempre:

pero che nelfempre s'include il mdcdmento cotinuo. SO,

Benché co l'dmore figionti qudlche mdcdmento cotinuo :

pure prefuppone l'ejfere delld cofd :
perche l'dmore éfem s

pre delle cofe che fono : mid il defiderio è uerdmente delle

cofe che mdncdno ,^ molte uolte di quelle che no fono,

P H 1. 1» quel che diciyche dmore e delle cofe che fonoydici .a

ben il ucroiperche quel che no è, nonppuò conofcere:0‘

quel che non fi può conofeereynon fi può dmdreimd quel

che diciycht'l defiderio e qudlche uolti de le cofe,che no fo

Leone Hebreo,

Digitizoat)
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nOfjferche fdno,no bd in fé djfolutd ueritdiperò che <{ìulr

che in nejfUno modo hd effere^no fi può conofcere et queir

che no ftpuo conofcere,mdnco fi può defiderdre. Dunque

do che fi defiderd bifognd chdbbid effer nelld mete, ejr /«-

ènelii mente,bifognd che fid dncord di fuori redimete, fe^

non in dito ,
in potentid dlmuco nelle fue cdfeidltrdmente-

Id corninone firebbe menddceifi che nel tuttoJUmore

èdUro che defiderio.S O.Benm^hd dichidrdto che o^i ds,

more fid defiderio,etfempre di cofe che fe ben hdnno dlc%;

no modo d\ffere,mdncdn pur di prefente,ouer di futuro^

md mi refìd un dubbio,che duegd che ogni dmore fid defi,

derio,nó però direi ch'ogni defio fuffe dmore,pche Cdmor

no pdrcbe
fi fienddfe

nonin perfond uiuente, ouero incp^

fe che cdufino qudlche /fetie diperfettione,come fon fdnh

td,uirtu,ricchexze,fdpietid,honore,egLorid’,cbe tdl cofe fi

fogliono dmdre,et defiderdre.md fon molte dltre cofe,dcci

déti,^ dttioni,che mdcdndo,mdi diremo dmdrle , md de^

fiidrle . P H l.Non t'ingdni l'ufo deuocdboli del uolgo,chfi^

molte uolte un nome che hd generdl fignificdtiòe,fuole dp

plicdrfi dd und delie fue /pecie foldmente,e cofi interuiene

dU'dmore. S O.Ddmmi qudlche effempio.B H I. il nome di

cdudliere,e di cìdfcun cdUdlcdte beflid di qudttro piedi,md

i'dpproprid foldmete d quelli che fono dejìri,et ejperti per

fdr guerrdd cdUdlio , gy il nome dimercdtite e di cidfcua

no,che qudlche cofu compri, md l'dppropridno foldmhe d

quelli, che h.tno per proprid arte il co/nprdre, e'I uendere

mevcdntie pergudddgndre di quelle. Cofi l'dmore effendo

uniuerfdl nome d'ogni cofd difutd,i dppropridi perfone,

0 1 cofe f
rincipdlijche hdbbino infe effer piu fermo,e dell'

dltre
fi

dice difurU^et nò dindrle,perche
fi

efiere hro è piu,

0^ j,;e(
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debile,md in effetto tutte s'dnutno
j
che fe ben no dirò che

dmo quelld cofdche dncordnÒ e,dirò chedmo che fid,^
fe non l'ho,che dmo d'hduerld,cbe quefd edncordld^ros

frid ìntétìone del defiderdnte,quido defiderd, cioè fe no è

defdre chefid,e fe no l^hduiamo,deftdr <ThducrU.nientedi ^

mdnco Cdmore
, come fin eccellete uocdbolo,$^dfflicd pris

mdmete d perfoneche fono, et ò cofe eccellenti perfettiue,

onero poffedute-.e delVdltre diremo piu prejlo dppet‘:re,op^

tdre,^ deftdre,che dmdre, ne dffettdre,ne éligereiperchc

quefli nefoglion mcjirdre piu nob\le,etfermo oggetto: et

comunemente Pdmors'dpplicd dìle cofe
,^ il defio dlTdts

tioni del loro effcre,ouer d^hduerle.noofdté chein fufidtU

Id fignifcdtìone ftd und medefimd.^O.Ancor di quejlo mi ^

chidmo fdtisfdttd.et cocedo che dppreffot mortali ognidì

more defidtrio,et ogni defiderìo èdmore.Md appr^ogli

dnimdli irrdtìondlìchedirdihhe noi tiediamo chedejìderd

no do che gli m<xcd per magidre,ò bere,ò
p loro dilettdtio.

ne,ouero Id loro liberta quado gli mdncdimd no dmdno fe

no quel che hano prefentCyCome i lor figliuoliJe mddri,et

femine,et quelli chegli porgeno il cibo,et il poto.

V

H LA»
cor gli dnimdli quel che defdorano amano hauere:e quel

che amano defiderano di no perdere.fi che in tuttifi fon
trdVamore con l'appetito,et defiderio.S o. ri dirò beneò.

vhilone qualche dmore,che non fipuò chiamar dcfderìo.

P HI. Qtiile è queflo ? S O . Vamor dhiino.VH l . Anzi
quello è piu ueramete defiderio.che la diuinìtapiu che al

cuna altra cofa e defiderata da chi l'ama. S o. No» m'ia,

tendì,non parlo'delnojìro amore uerfo d'iddio,ma’dc L'ds

mor d'iddio uerfo di noi,^ di tutte le cofe che ha create^

perche mi ricordo tu mi dicefi nel fecòdo ncflro parlarne i

ij

Digi z;^: .
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tOyche iddio dmd molto tutte le cofe che hdprodotte.Clue

jlo dmorenó potrai gid dire che prefHppongd macdmétOy

però che iddio èfommdméte perfettOyCt nietegli macd: et

feno lo prefupponeytiòpuò effere defiderioyilqudle (come

hdi detto) fempre è di che macd.V H LI» grÓ. peldgo uuoi

nuotare fdppi che dlcundcofd che fi diedri dpplichi d ttoi,

eu d DioynS e manco difldnte difforme infignificdtio*

neydi ^u-ito e lontana la fAd altezza dalla nojìra bajfez

za.S O. Dichiara meglio ciò che uuoi dire. P H I. D^un

huomo fi può dire che i buono,^ fapiente, lequalcofe fi

dicono ancor d'iddioima tanto e' differente in efaltatione

Vunita bontà,et fdpitntia diuina dalla humana,quato id

dio e piu eccellente che l'huomo.Cofi Camore che ha iddio

odia creatura,non è della forte del nofroine anchor ilde^

fiderioyperò che in noi Cuna tt l'altro e paffione,^ pre^

fuppone manedmeto di qualche cofaiet in lutò perfettios

ne d'ogni cofa. S O. Credo ben quel che dici,ma nò mi dd

già larif^ofli la propria fatisfattione al dubbio mio-yperò

che fe Dio ha amore,bifognd che dmiie fe ha deftderio,che

defideriiet fe defiderà ,defideri quel che in qualche modo

tnaco.? H I.e' be uero che iddio ama,etdefidera,non quel

che manca à lui,perchenietegli manca.ma defidera quel

che maca à quel che dmd.et effo defia che tutte le cofe dd

lui prodotte neghino ad efferepfette,maffimamete di quel

la perfezione, che loro poffono cÒfeguire mediante ifuoi

proprij atti,et opereicome farebbe nelli huomini^ per loro

opere uirtuofe,e per loro fapietia.f^che il defiderio diuino

no e in lui paffone,*ie prefuppone in lui macameto alcu

no'ydnzi p la fua immefa pfettione ama,et defiderà che le

fue creature arrìuino almaggìorgrado della loropfettios

Di^;.
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ttfife gli vnAncdj^ftChdnnOyche femore U fruìfchinof

e

liccmétey^femfre quello gli dd ogni aiuto,^ inuiamé

to.ti fdttsfdqueflo ò Sofhidii>O.Mif>ìdce,md non mi fdtift

jdiel tutto. P H l.che altro uuoi fSO..Dimmi che cofdnc

cojìringe ad dp^ltcdre d iddio amore
,^ defiderio fer gli

mancamenti d'altri^oiche d luì niente manca,^ queflo

nopare già bengìuflo.VHlsappi chequefa ragione hafat

to affermare d fiatone,che gli dei non hahhìno amóre

che l'amore nonfia Dìo,ne idea del fommo intelletto,però

che effendo l'amore,come lui dìftìnifce , defderio di coft

bella che manchigli dei che fon beìliffìmi et fenza manca

méto,no è poffibìle che habbirio amore.onde lui tenne che

Pamore fia ungrd demonio,mezo fra gli dei,c^ gli huos

mini,ìlquale leuì l'opere buone,^ i netti ffiriti degli Imo

mini d.gli dei,^ che porti doni
,^ gratìe degli dei d gli

huomini pche tutto /ìfo mediate Camore;^ Pìntentione

fua è,che Pamore no fa bello in atto,che fe fujfe no ama
rebbt Hbello,ne deftderaria,ehe quel chefipoljtedenofde
fia,ma ch'eifa bello in potétfa e ch'ami e desij la bellezza

in atto.Si che ò è mezofra il bello,^ il brutto,ouero com

poflo di tutti due,cof come la potentia c copoflafra Veffe^

re,^lapriuatione.SO.Etupchen6dpproui quefa fenté

tta,e ra^one del tuo flatone,del qualefuoli ejfer tato ami
cofPHI.No Papprouo nel nofro difeorfo, però che{ccme di

ce di lui Arìfotele fuo dtfcipulo
) fe ben di fiatonefama

dmìcì,piu amicifamo della uerita.SO.Et perche no hai tu

quefa fua opinione per ueralfHlferche lui medefmo in

altra parte le cotradice,affermado che coloro che cÒtéplano

intimamae la diuina bellezza,f fanno amici d'ìddic.Ve

deJH mai,ò Sophla amico,che nòfa amato dal fuo amìco^

iq

- by Googlé
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dncordArilìotéUnelTEtictjdice chelHÌnnofo c fdpiente e'

j^elice.et ftfddmico (ClddiOfCt iddio L'dmd, comefm fimi

le.etU fdcrd fcritturd dice che iddio e giufìo^et dmd i giu

jii)^ dice che iddio dmd i fuoi dmiciy ^ dice che i buoni

huomini fono d'iddio^fgliuoliytt iddio gli dmx comepd^

dre.iome uuoi duque tu ch'aio nieghi che in Dio non fid

dworffSO.Le tue duttoritd fono buone^md no fdtidno fen

Xd rdgìoneyet io no t'ho domdnddto chipone in Dio dmo

re^md qudl rdgione ne cofringed poneruelo',pdrendopiu

rdgioneuoleche inlui(come dice ?Ldtone)no nefid,? H I.

Cidf truoud rdgione che ne cofrìnge d porre in Dio dmo

re.SO.Dimmeld tiprego.PHl.Dio hdprodutto tutte le cos

fe.SO.QJi^fo w^ro. PHI.Et cotinudmente le fofiene ntl

loro ejfereiche fe lui un «lometo Vdbhdndondjfei tutte in

nientefi couertirebbono.SO.Ancor quefo e uero.^Hl.Du

que lui e' un uero pddre,che generd i fuoi figliuoli,^ dU

poi che gli hd genexdtiycó ogni diligétidgli mdntiene.S O.

Vropridmente pddre.? H I.Di ddunqueffe'lpddre non dps.

petiffe^generdrid mdi^^fe no dmdjje i generdti fgliuolij

gli mdnterrid fempre con fommd diligenzd? SO.Rdgione

lìdi o' vhiloneyet ueggo che piu eccellente e' Cdmore £ld^

dio dìle crediurcyche queld>.fie credture deìTund dlTdltrdy

^ d iddiofCofi come è Cdmore del pddre^e delTunfrdteU

lo dlTdltro.md quel che mi refd diffcileye\che Cdmore^et

defiderioyilqudl fempre prefuppone mdncdmento, non fi

truoui dlcun che'lprefippongd nel medeftmo dmltefold

mente delldcoft dmdtd.Md come tu dici deWdm ore diui

nojtroudrefi tu dpprejfo di noi qudlche dmore,cheprefup

ponejfe cof il mdncdmeto nelld cofi dmdtdy c(j no ntìTds

mdntei p H l.\lfimuldcro delCdmore d^lddio dlii inferiot

Digiti .

'
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rì,^i'dmor delpadre al figlinolo cdrndUyOUero del mde»

jho di difcepolojche è fnofiglio ffiritHdle-^ et dncor ilforni

gUd Cdmor d'un uirtuofo amico ali'dltro.sOAn che modo?

noCaffomiglidgianeldefiderìo che ha il padre difruire

fempre ilfuo figliuolo Camico il fuo amico: chequefio

prefuppone nell'amante mancameto di perpetuafruìtìone

ilquale in Dio no cade.'PH\.l}échein queffo amore et defide

¥Ìo no l'affmigliyCaffimigliapur in cio\che Camore delpa,

dre confifle affai nel defilare al figliuolo ogni bene che gli

machiiilqual prefuppone mancarne to nelfiglio amato, no

già nel padre amanteico
fi

il maefiro defia la uirtu è fapié

tid del difcepoloyche macano al difcepolo et no al maefiro:

et runo amico dppetifce la felicita che maca all'altro ami
, co eh egli l'habbiye fempre lafruifca.E' béuero chequefli

amantip effere mortalijquando uìenead effetto ilfuo de

fiderio del he de loro amatijguadagnano una allegrezza

delettabile cheprimano haueano.ilche non interuiene in

Dioypche niente di nuoua leMdydilettOyO altra pafftoneyd

nouamutdtione gli può foprauenire della nuoua pfettios

ne dellefue amate creatureipche lui è d'ogni paffione lihe

ro,e fempre immutahileyet pieno di dolce letitidyfoauegau

dioyCt eterna allegrezza.folamenteè dijferente in quefio,

che Callegrezzafua riluce ne fuoifigliuoliyet amici perfet

tìyma no nelli imperfetti. S O.Molto mi piace queflo difeor

fo: ma come mi confiderai di vlatoncyche effendo quel che

e\nieghi che in Dio fiaamoreì P H I.Di quella [fede iTaiz

more, del quale nel fuo conuiuio diffuta Platone
, che e

fol deli'amore partìcipato alli huominiydice egli il nero che

non ne può effere in Dio: ma dell'amore untuerfiale y
del

quale noiparlUmoyfanbbefalfa il negare che in Dio no

UH
Ql ..:lzod
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nefuffe.SO.Dichìdrdmtquefld diJferenzd.PHL?Ufone in

quel juo Simpofio dij^utdfoldmcnte delld forte delTdmos

refche nelli huomini fi truoud termindto nelTdmdnte , md

non nelTdmdto,fiero che quefo fr}ncipdlmente fi chidmd

dmore
y
perche quel che fi termìnd nelTdmdto yfi chidmd

dmicitidye heneuolkid.CiuejÌQ rettdmételui diffinifctyche

è defideric dihelìezzdy^ tdle dimore dice che non fi trno

ud in Dioiperè che quel che defid beliezzdyno Vhd bel

loy^ d DiOyche è fommo belloyno gli mdcd bellezzd ne Id

può defidre.onde non può hduere dimore,cioè di tdl forte.

Mdd noiyche pdrlidmodeìTdmore in commune e' bifogno

comprendere egudlmete quelche fi termind nell dmdntCy

che prefuppone mdcdméto nelTdmite,^ quel che fi termi

nd nelTdmdto ,
che prefuppone mdncdmento nelTdmdtOy

won nelTdmdnte,^ perciò noi non rhdbbidmo diffis

nito defiderio di cofd belld
(
come ?ldtone'^ md fol defides

rio d'dlcund cofdyouer defiderio di cofd buond,Uqudl può

effere che non mdnehi dlTdmdnte, ^puo ejfere che non

mdnehi
, fe non dlTdmdto : come è pdrte delTdmor del

pddre di figlio ,
del mdefbro di difcepolo ,

delTdmico dlTds

mico . ^ tdle è quel d'iddio dlle fue credture , dcfiderio

del ben loro , md non del fuo . ^ di quefld fecondd fors

te (Tdmore concede,^ dice Fldtone 0- Arinotele ,
che gli

ottimi,^ fdpienti huominì fono dmici de iddio,0^ dd lui

molto dmdti
.
perofhe iddio dmd defiderd eterndlmen

te,0 impdffibilmente Id loro perfettione,et felicitd.etgid

Fldtone dichidrò che'lnome dUdmorè uniuerfdle dd ogni

defiderio di qudl fi uoglid cofd,0 di qudlfi uoglid defide

Ydte, md che in j^etidlitdfi dice foldmente defiderio di coìi

fi belidyfi che lui non efclufe ogni dm ore d'iddio , md fol

T
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quepo l^ecidUeichf è defiderio di beliezZA. S O. Mi fidce

che FUtone repi uerdce^c^ che non fi contrddicdimd. non

fdregidcheU dìfpnitione che lui fone dli*dmore efcludd

CAmore d^lddio ,
come lui mole inferire,Anzi mipdr che

no meno il c6prcndd,che Id dijpnitione che tu gli hdi djfe

gndtd. P H 1. 1» che modoì S O. che cofi come tu (dicendo

che CAmore f' di co[d huond )
intendi d peìr rdmited cui

eìid mdcdjouero per dltrd perfond dd lui dmdtd,dUd qudl

mdnchi,cofi dicendo io che Amore èdepderio di cofd beìld

come mol Fldtone,intenderò per effo dmdte,dl<judl mdn^

cd tdl bellezzd,onero per dltrd perfond dd lui dmdtd,dUd

cpUdL mdnchi tdl bellezzd,md no d i'dmdntey^in quefd

forte i*include VAmore d^lddio . P H I. Tw t^ingdnni , che

credi che il beilo, q;;;- il buono fidno und medefimd cofd in

tutto. S O. £t tu fdi forfè frd il buono,et il bello quefd dif

ferenzd? P H I. Si che io Id fdccio. S O. a' che modo^? H I.

che il buono pofsi il defderdnte defidre per fe,d per dltri^

che lui dmd,md il bello propridmente ,folo per fe medef^

mo il desij. S O. Perche rdgione f P H I. Ld rdgìone f ,che

il bello e' dppropridto d chi l'dmdiperche quel che d uno

pdr bello,non pdre d urCditro. onde il bello,che e bello dp

preffo uno ,
no e bello dppreffo d'un dltro,md il buono e

comune in fe pejfo. onde il piu delle uolte quel che e buo*

jioje' buono dppreffo di moltifi che chi defiderd bello,fem

pre iidefiderd per fe,perchegli mdcd’,md chi depderd bua

no ilpuò defderare per fe medepmo,d per dltro fuo dmi*

co d chi et mdnchi.S O.No fento gìd quefA dìfferenzd che

cuponi frd il bello,^ il buono’,peroche cofi come dici del

bello,che pdr À uno,et non dd un dltro,cof dirò io,et con

ueritdjdcl buono,che duna und cofdpdr buond,et d un di
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tfonon buondy^ tu ucdi che Chuomo uìtiofo il cdttiue il

ref)Utd buonore fero il fegue^et il^vtono il reputd editino^

f^però il^ugge:^ il contrdrio e del uirtuofo'^fi che que

fio eWintermene di bello^interuiene dncord di buono,VHL

Tutti gli huomitìi di fdno giudicioyet di rettd^t^ teperdtd

uolontd reputdno il buono per buono,et il cdttiuo p cdtti

uo-,cofi come tutti lifdnidi guflo,il cibo dolce gli dddolcis

fce,rdmdro gli dmdreggid.md à quelli d'infermo,et cor=

rotto ingegno,e di(ìéperdtd uolotd, il buonopdre cdttiuo,

il cdttiuo buono-,cofi^ome dgli infermi che’'! dolce gli

dmdreggid,et Pdmdro <^dlche uoUd gli dddolcifce.et cofi

come il dolce qudntunque dmdreggi Pinfermo^, no Idfcid

<fejjere uerdméte dolce,cofi il buono,no ofìdnte che dd Pin

fermo d'ingegno fid reputdto cdttiuo,no pero Idfcid (Teffe

re uerdméte,^ communemente buono.S O.Et no è cofi il

beilo? P H I. Non certdmente,perche il bello no è un mede

fimo d tuttìgli huomini di fino ingegno e uirtuofi-, pche

dncor che ilbello fid buono dpprejfo tutti, dppreffo d'uno

de uirtuofi è tdlmete beìlo,che fi muoue dd dmdrlo,^ dp

preffo deWditto uirtuofo e buono,md no beUo-,ne fi muoue

dd dmdrlo.^ cofi,come il buono^ il cdttiuo fomiglidno

ned'dnimo,dl dolce et dmdro nelguflo,coft il bedo^^ non

bedo ned'dnimo fomiglidno di ftporito,cioe delettdbile nel

gufo,^ di non fdporito’,^ il brutto e deforme, fomiglid

no dd'horribile,^ dbhomineuole nel gufo, onde cofi cos

me fi truoud uni cofd che dppreffo tutti i fini è dolce, md
d uno f fdporitd,e delettdbile,et no dd'un'dltro,ceffi truo

Ud und cofdi,opfond dppreffo ogni uirtuofo buond,md dii

un'dltro bedd,uto chefud bedezzd Pincitd dd dmdrld, et

di un'dltro nò. pero uedrdi che Pdmorepdffondbile, che

d;
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fitnge rdmintfye fempredì cofd belldydelld qndl foUmé
te ?lMone pdrldy^ dij^nifceyche <f' defiderio di belloyCioe'

defio d ìinirfi co unx perfonx belldyouero co tini cofd beU
Uyper poffederUyComc fdrebbe toid belld citti,un belgidt

dinoyC un bel cdudllojUno belj^dlc one^und belld robdy^
und belldgioid.leqHdì fofe o* chefi defiderdno hduereyouc

ro hduute di cotinuo jruirfele:^' prefuppongono fempre
mdcdmento inprefentCyd in futuro neUd pfonddmdnte,
et di tdle dmore dice vldtone che in Dio non Cytt no che in

Dio no fid dmoreytnd perche tdle dmore non e'fènzd pos

tentidypdfftone^ mdncdmentOyle<judli in Dio no fi truo

Udno.et dice che e mdgno demoneyperche'l demoncy feco

do luiyC mezo frd ilpuro JpiritUdleyetperfettOy et Wpuro
corpordle imperfettOyche cofi le potentieyCtpdjfioni delTdni

md nofrdfono mexifrd gli dtti corporei puri
,^frd gli

dtti intellettudli diuiniyCt mezi frd Id bellezZdyet bruttez

Zdyperocbeldpotetid c mezo frd UpriudtionCy^ l'effere

dttudleie pchefrd lepdfftoni deìTdnimdJCdmore e Id mdg
gìoreypero Pldtone Id chidmd mdgno demoneimdcomà
che fid C.dmore in tuttd fud comunitdyno foldmente e' df
Cd le cofe buoneyche fonobellcymd dncord circd le buone,,

fe be no fono belleyCt cófegue il buono in tuttd fud uniuer

fdlitdyfid belloyfid utilcyfid lìoncfl0yfid dilcttdbileyo' dìqudt

dltrd fpecie di buonofi troudffe. pero' dccdde che qudlche

Ucltd e' delie cofe buoneyche mdncdno d effo dmdtey qudt

che uoltd di cofe buone chemlcdno dìli cofd dmdtdyoue*

ro d Cdmìcg delTdmdtCyet diquejid fecodd forte dmd id*

dio le fie credtureypfdrle pfeite d'ogni cofd buond chcmd
chi loro.S O.l'fdto dlcuno degli dntichiyche hdbbid diffi»

nito Vdmore infud communitdycófegucnte di buono ncìld

OigitizesJb^^oogl'
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fud unìtierfdlitd i* P H I. Qj*dl meglio che ArifloteU nelU

ftid politicdkhe dice che dmore none dhroyche uolere he

ne f>er dlcnnoycioèyò perfejfejfoyouero per dltri . Miri cos

meffdrlù commune dd ogni fpecie d^dmore^nó il diffìni p
hello mdfer bnoncy^ congdUntdrìd y cr hreuitd inclufe

tHtte due le forti dìdmore in quefìd fud diffnitioneiche fe

Vdmdnteuuoleìl beneperfeflejfoymdncd dd ejfo dmdntty

^ fe'l Huolper dltrui qudle dmiyd ejfo dmdtOyO dmico fo

Idmete mdcdynon gid dìTdmdntexome t Cdmore d^lddio.

Siche Arifotele che hd dijfnito Vdmore uniuerfdlmente

per hitonoyhd inclnfo l'Amore diuino.vUtone che Chd dif

• finito Ifecidlmenteper hellojChd efclufojperoche il bello no

djfegnd mdncdmentOyfe non nelTdmdnte , d chipdr bello,

S O. Non fdtUfd tdnto d me quelld diffnitione d'Arifiàte

Uyqudnto d te. P H l.percheiSO. Cerche il proprio dmore

mi pdre chefid fempre di ttoler bene per fe non per dltrty

come luifignificdipd che'Ipropriog^ ultimofne neWope

re deU'huomOyC di cidfcuno dltroyC di confeguirfuo prosi

pria benCypìdcerey^ perfettioneyCt per quejio cidfcuno fi

quel chefdye fe uuol benep dltruiyè p il pidcere che lui hd

del bene di quello.fi che ilfuo pidcere è rinteco fuo in dmd

re,non^d il bene d'dltriycome dice Ariflotele.?Hl. No me

nero che fattile e quefo tuo dettOyche'l proprio e' ultimo

fine nell'opere d'agni dgente fid fud perfettioneyfuo pidce

re fuo bcneyiQ-fndlméte fudfelicitdy^no foldmete il he

ne che uucle l'dmdnte p il fuo dmicOyò dmdto e' per ilpid

cerche lui rìceue in quelloymd dncordpche lui rìceue quel

medefmo bene clyeCdmìco:^ l'dmdto riceucycome fid che

lui non folo e' dmico delfuo dmicoymd un dltro lui fejfo.

Onde i beni di quellofono proprìjfuoiyfi che defudo il bé

, Di'
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dcWdmìco il fuo propìo defid^e tu fdi che Vdmite fi coHtt

te,et tTdiformd nelid perfond dmdtdjonie dirotti che i he»

ni di qnelld,fono piu uerdmcte fnoi che gli propri] fuor,et

piu uerdmke fuoi che di queUdyfe Id perfond dmdtd dmd
reciprocdmente Vdmdnte. perche dUhord il ben d'ognuno

di loro è proprio deìVdltrOy^ dlieno dd fejleffo . onde gli

due che mutudmente tdmanoynofono neri due. S O.

qudnd f P H 1 , 0' foUmente uno,ouer qudttro. S O . che

^i duefidno uno intedoyperoche Cdmore unifce tutti due

gli dmxntiy^ lifd uno j
md qudttro d che modo? P H I.

Trdsformddoftogdundi loro nelTdltro, cidfcun di lorop
fd due cioè dmdtOytt dmdnte infieme,^ due mite duefd

qudttro.fi che ddfcuno di loro è due,e tutti duefono uno,

et qudttro. S O. Mipidce runione,et moltiplicdtione deìli

due dmlti,md tdnto piu mi pdre ìjìrdno che Ariflotele dì*

Cd che und delleforti d'dmorefid uoler bene p dltrui.VHU

Cid prefuppone kriflotele, chelfìn delTdmore femprefid

il bene deWdmdteimd quejlo 0 e benfuo immedidte ouet

ben fuo mediate dltruìdmico, d dmdto,et lui dichidrd che

Pdmico è un^dltro fe flejfo. S O. CXUejidglofd dellddiffinl

tìone d^krifiotele te Id cofentirò. md qudndo cofifdrd in*

tcfd no includerdgid Vdmor d'iddio, come diceui. P H I

,

Verche? S O. Vero che fe iddio dmd il ben dellefue credtu*

re/:ome diciydmdndo quello,dmdridil ben fuo,et non fold

menteprefupponerid mdcdmento di quel bene defiderdto

nelle credture,md dncord in fefejfoiilcheè dbfitrdo.VHt,

Cid
p ilpdffdto t'ho fignificdto che'l difetto delld cofd ope

Tdtd induce omord di difetto nello drtcfice,mdfolo nelld re

Idtione operdtiud che hd co Id cofd operdtd.in queflo mo
do fi può dir ch'iddio dmddo Upcrfcttlotse difue credtue
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re,dmd U ffettione reUtiud di fud operdtioney ne tdqudl

ilperfetto delld cofd operdtdjindurrid ombrd di difetto j
e

Id perfcttion di <^ueUd rdtifarid U perfettion roldtiud di

pud diuind operatione. onde gli antichi dicono che Chuòs

rnogiujio fd perfetto lo fflédor delld diuinitd,e l'iniquo il

ntdculd.fi cheti concederò ch'amddo iddio Idperfettioney

dmd Idperfettion di fud diuind attiene il mdncaméìà
'

che fe UprefupponCjnÓ e nella pud ejfentid^md nelTombrd

delia reldtione del creatore alle credtureiche pojfendo ef^

per maculato per difetto difue creature, defdera la fud

itnmaculatdperfettione co la defiderata perfettione di (Ite

creature, S O.Mf piace quejia fottìlita, ma tu multai detto

nelprinto nefropariameto cheCamore èdeftderìo d'unia

ne. quefadiffnitionecòprenderia ramare d*lddio che è

del bé di fue creature,ma no d'unirfi co quelle, perche nif

puno defidera unirfi,fe no co quello, che lui reputa piu p^

fetta di lui. P H I. ìAiffuno defidera unirfi fe no co quello^

cclqudle ejfendo unito,luifarebbe piu perfetto,che nò eft

pendo unito.egia t'ho detto chela diuina operatione reld

tiud e piu perfetta,quado le creature p fud perfettionefos

no unite col creatore che quado no fono. Ma Diano defi

dera fud unione con le creature come fanno gli altri ama

ti co leperfone amate,ma defiderà l unione delle creature

, cofud diuinita‘,accioche la loro perfettione co tale unione,

fid fempreperfetta,etimmdculatd l'operatione di effo cred

tare retata alle fue creature. SO. Satisfatta fon di quefo,

ma quello in che anchora mi truouo inquieta,e,che tu fai

gra differetia dal bello,per iìquaVvlitone ha diffnito l'd

more,d\. buono,' ilqual il diffni Arifotele,et i me in ejfet

tOjil hello,et il buono,pare una medefma cofa.? H l.Tw/ri



Ilg
ift etYore,SO,Cotne mi negherai che ogni bello norifia buó
noi P H Lio non il niego^ma volgarmente^fi fvole negas

reS o. A* che modo i? H l. Dicono che non ognifbello i

bvono,perche qualche cofa chepare è cattiva in effetto:,

cofi qualche cofa che pare brutta/ bvona.S O. C^uefo no
ha locoyperò (he a chi la cofa pare bella,ancora par buona
da elvella parte che èbellayCt fe in effetto è bvonajinejfet

toc belUyet quella che pare brutta
y
pare ancora cattiva

dalla parte che c brutta^^ fe in effetto e' buonajn effets

to no e' brvtta.?Hl.Bene le repruovi^no oflante cheycome

t'ho detto,neirapparentiapiv loco hall belloyche'l buono,

et neirefiflentiapiv il buono che il belloimarej^odendo à
tCydico chefe bene ogni bello t buono,come dici,òfia in

effere/ fia in apparentia,no però ogni buono e' bello.SO,

Qtudbvono nò e^belloì ?Hl.llcibo,ilpoto,dolce,^ fano,

ilfoaue odore,ilteperato aere,nÒ negherai che non fieno

bvoni.ma nò gli chiamaraigià belli.SO.Qj^efle cofe,fe be

ne non le chiamerò belle, mi credo che fieno :
però che fe

quefìe cofe buone nò fufjero belU,bifognerU che fuffero

brutte,eteffere buono et brutto mi pare còtrarieta. P H I.

Pm corretto vorrei chepdrldffi,o Sophia.Buono et brutto

da una medefima parte,e^ bene vero che no pofjono fare

inficme,ma nò e vero che ogni copi che nÒ e' bellafa brut

ta. S O. che e adunque? P H I.£' ne bella,nebrutta,come

fono molte cofe del numero delle buone
:
perche ben vedi,

che nelle perfone humane,nelle quali cade bello e buono,fi

truouano alcune che no fono ne belle,ne brutte: tanto piu

in molte ffeciedi cofe buone, nelle quali non cade ne beU

lezza,ne bruttezza,come quelle che ho detto,che uerame

te nòfono belle ne brutte, pure è quefa differezafra le
p
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fottCj^ le cofejche nelle perfone dicidmo che no fono belle

ne brutte qtudo fono belle in undpdrte^et brutte in un di

trdyonde non fono interdmente belicene brutte.Mile cofe

buone che t'ho nomindto no fono bellejnebruttejin tutto^

ne in fdrte. S O. CXuelld copofitione di bellexxd^^ bruta

texxdynelle perfané neutrdli no fipuò negdre, md di que

jld neutrdlitd di quelle cofe buone,che non fono belle,ne

brutte,uorrei qudlche ejfempio,ò euidétidpiu chidrd.VHU

No uedi tu molti che no fono ne fdutj,ne ignordntii S O .

che fono dduquei P H l.So» credenti Id ueritd,ouero reta

tdmete opindntiiperche quelli che no credono il uero,non

fon fduijjche no fdnno perrdgione, d fcietid,ne fono igno

rdnti, perche credono ituero,d hdnno di quello rettd opU

nioneicofifi truoudno molte cofe buone,lequdli non fono

ne belle,ne brutte. S O. Duque il bello no èfoUm^te buca

no,md buono con qudlche ddditione,ouergiinttd f P H I •

Congiontd uerdmente. S O. Qjule e Idgtontd? P H I. L4

bellexxd
:
perche il bello è un buon che hd bellexxd’,^

il buono,fenxd quello,non è bello. SO. che cofd è bellexa

Zd?dd elldgiontd di buono,oltrd Idbontd di quello?? H I.

Ldrgo difcorfofdrid bifogno per dichidrire,d dijfnireche

cofd ftd bellexxdiperche molti Id ueggono,^ Id nominds

no,et no U conofcono. S O.chi no conofce il bello ddl brut

tofPHl.Cidfcuno conofce il bello,md pochi conofcono qudl

fid quelld cofd,per Idqudl tutti i bellifon belli.ldqudl chid

mdno bellexxd.S O.Dimmi qudle è tiprìego. P H l.Diuer

fdméte € jldtddiffnitd Id beUexXd,chen6 mipdr neceffd

rio di prefente dichUrdrti,e difcernerelduerdddlldfdlfd

che no c troppo delpropofito,mdfftmdmete chepiu inndn

zi credo chefard bifognopdrUre dclid bellexzd piu Urgd*

mente:
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unìiterfdl diffinitione.Ld belltzxd è grdtid chedilcttdndo

Vdnimo col fuo conofcimento il muouedd dmdre:^ quel

' Id cofd btiond,ò pfond^nelld qiidle tdl grdtidfi truoud ,
è

*beìld:md quelU buond nelld qudl no fi truoHd quefldgrd

tid nò e betld^ne brnttd,nò e bclld perche non hdgrdtidy

nò è bruttd perche non gli mdncd botò dmd quellojdlqudl

tutte due quefe cofe mdncdnojcioe grdtid,^ bontd^nò fo

Idmete nò èbeU.o^md e cdttìuo bruttoiche frd bello,

^

brutto è mezo md fra buono,^ cdttiuo non e' uer mexo

pche ilbuono e' ejfere,(p‘il cdttiuo priudtione.SO.Ld potè

tid nò m^hdi tu detto che r' mezofrd Cejfete,^ldprluds

fionefPHI.E' mezofrd C effere in dito e perfetto,g;' frd Id

totdlpriudtione.md Id potentìde' effere dpprejfo Id priud

tione:^ e^ priudtione dppreffo Veffere dttUdle.Onde e twf

Zo proportiondle compofitiuo delldprìudtione,g;- dell'effe

re dttudle.cofi comeCdmcre f mezo frd il bello e brutto,

e nò pero frd l'effere,e Id priudtione di quello può cdder

mezo pche frd l'hdbito,e Id priudtione di quello no può ef

fer mezoipchefon còtrddittorìj,cbe Idpotentidi hdbito in

rejfettodelLdpurdpriudtione,^frdloro nonedde mezo

^ e' priudtione reffetto dell'hdbfto dttudle,^ coffrd lo

ro nò e mezo,ilqudle e frd il bello, il brutto,md frd il

buono,g;" ilcdttiuuo dffoluto,nò cddedlcun mezo.SO.Mi

fidee quefddiffnitione,md uorrei fdpere pche ogni cofd

buond nò hdquefìdgrdtid.PHl.Nelli oggetti di tutti i fen

fi efleriorifi truoudno cofe buone,utili tépdte,^ dilettdbi

li,md grdtid che diletti,^ muoud Cdnimd dì proprio amo

re^qudlf chidmd bellezzd)nò fi truoud nelli oggetti delli

tre
féfi

mdteridli,chefono ilgufìù,^odore,et\ltdtto,md fold

teone Hebreo. R
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Viete nelli oggetti di iaefenp lfmtudi,uifo^ duétto on

de il dolce^ fdno cihoy^fotOy^ il fuodue dore,gy il pt

lutifero dere il teperdto ^ dolci[finto dtto uenereo^co

tuttdldlorhontdjdolcexxdpuduitd ,^ utilitd necejfdrid

dllduitd deWhuómoj^deWdnìmdleynofon pero belli pero

che in quelli mdteridli oggetti no fi truoud grdtid , d bell

iZZd.nepc^uefitrefenfi groffice mdterìdli può Idfcidrld

grdtid e bellexzd dlCdnintd nofrdp dilettdrld^ò muouer

Id dddmdre il bello,md foldmete fi truoud nelli'^oggettidel

Utfo,come fon le belleforme,^pgure^^ belle pitture,^

helCordine delle partifrd fefeffe al tutto,^ belli^ proe

fortiondtiflrometi,^ belli colori,^ bella^ chiara luce

bel Sole,^ bella Luna,bellefelle,^ bel cielo pero che

veWoggetto del uìfoper fua fj^iritualita fi truoud gratta,

lacuale p li chiari,^ fpirituali occhi fuole entrare a dilet

iare,^ muoue la nofira anima ad amare quello oggetto,

qual chiamano bellezzaietft truoud negli ogetti delTau

dito,come bella ordtione,bella:uoce,belcato,bella mupcd

bella cofonantid,belld proportìone,^ drmonid,nella ffM
tualita delle qualifi truoud gratia qual muoue Camma d

dìlettatióe,^ amore mediate il fpiritual fenfo delTaudito

fi che nelle cofe belle cibano del f^irìtuale,^fono oggetti

de i fenft jfiritualiyfi truoud grattia,^ belezza ma nelle

cofe buone molto mdteriali,g^ ne gli oggetti ne fenft ma
tcriali no fi truoud grdtid di bellezza,^pero,fe ben fon

buone,no fon belle.SO.i forfè neWhuomo altra uirtu,che

copreda il bello,oltreil uifo,et Caudtto?PHl . Quelle uirtu

conofeitiue chefon piufpirituali che quejìe,cognofconopm

il bello che quefle.So.Qudli fonoÌPHl.Vimagindtione efa

tafa che c6p6e,difcerne et péfa le cofe de fenf,conofee mol
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tl dtti offiàjjf^ cdfi fdrtkuldri grdtiop,^ belli
,
che muo

uenofdnimd d dilettdtione dmorofdj^ gidfi dice und bel

ld fdntdfdy0- un bel f>enfterOjUnd belid inuétioncyCt moL

to piu conofce del bello Id rdgione inteìlettiud Uqiidl com

prède grdtie e bellezze uniuerfdli corporee,et incorrutti

bili ne i corpi pdrticoUrt, CT corruttibili :i(judli molto piu

muouono Vdnimd dUd delettdtione,et dmorcycome fon gli

Jludijjle leggi,le uirtute fcientie humdne : lequdli tutte fi-

chidmdno belle,bello pudio,belld legge,^ belid fcietìd md
la fùpremd cognitione delChuomo coffe nelld mète dfrdt

td,ld<judl cotèplddo nelld fciètid di Dio,et delle cofe dfrdt

te ddlld mdterid,fi dilettd et inndmord delid fommdgrdtid

et bellezzdjche è nel credtore efdttore di tutte le cofe,p

tdejUdle drriud i fud ultimd felicitd.Si che Cdnimd nofrd

fi
muoue ddUdgrdtìd e bellezzd che entra ffiritudlmens

te per il uifo,p l'dudito
,p

Id cognitione,per ld ragione

p Id mète,pero che nelli oggetti di ^uefi per la lor ffiritud

litd fi truoud gratta che diletta,^ muoue Vanima ad ds

'mare et no nelli oggetti delTaltre uirtu dellanimap la loro

mdterìdlitd.Si che il buono per effere bello^fe bene è corpo

teojbifognd che hdbbìd co Id bontd'qudlche maniera di jjii

titudiitd grattofd,tal che pafjdndo p le uie f^iritualineWd

nimd nofrd , Idpojfi dilettare gy muouere i quella coft

belld.Si che Vamore humdno,del quale principalmète par

Uamo,propridmète è defderio di cofa bella (come dice Pla

tone)et comunemète è defderio di copi buona ( come dice

Arifotele) SO.Mì bafd quefa reldtione dell*ejfentid deU
Vdmore pintroduttiee a parlare delfuo ndfcmèto,uegnia

mo bora a quel eh*io defdero ,^ foluimì quelle cinque di

mddcfche t'hofatto deU*originedHCamore.?Hi.i^ prima

1
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tud ^mdndd f' fc Vdmore ndc^ue^doe fe hd hduuto ori^

ne iddltri che glifid cdnfd freducete,ouer fe è primo eter

no dd ninno dltroprodutto',dlUqudl rifj^ódo,che e necejft

rio che Cdmorfidproceduto dd dltri,e che in nejfun modo

poffi effere primo in eternitdidnzi hifognd cocedere che fid

no dltriprimi dilui in ordine di cdufd.SCiDimmi Id rdgio

ne.?Hl.Sono djfdi le rdgioni,primd perche Vdmdnte pre^

cède dlCdmore comeVdgente dlTdtto ^coftil primo dmd

te hifognd che precedd e cdufi il primo dmore.^O.?dr huo

nd rdgione che l'dmdntedebbU precedere dll'dmore,che d

mdndo il produce onde Idperfondpuojldre fenz' dmore,

et no pero Cdmore fenzdperfond. dimmi l'dltrd rdgione.

PHl;Co/i comeCdmdnte precede ali*dmore,cofi il precede

CdmdtOyche fenonfuffe perfond,o cofd dmdbileprimd no

fi.potrebbe dmdre,nefdrebbe dmore.SO . Ancord in queflo

hdi rd^one che come deWdmdte,cofi delCdmdto,e'che Cd

more no può ejfer fenZd cofd,o perfond dmdbile,md Id co

fd dmdbile potrebbe effer fenzd dmore , cioè fenZd effere

dmdtd,^ be pdre che Cdmdte^ Cdmdto fieno principij-

gjT* edufe delCdmore.VHl.cbe differétìd di cdufdlitd ti pdn

re d Sophidfchefidfrd Cdmute^ Id cofd dmdtdiet qudl di

loro due ti pdr chefd primd cdufddelCdmore? SO.Vdmd
te mi pdr chefid Cdgente come pddre,^ Id perfond ,

d co

fddmdtdjpdr chefid ilrecìpiente, come qudfi mddre,che

feconda i uocdboli Cdmdnte f operdnte,^ Id cofd drjidtd

operdtd,è ddunque Cdmdnte deìCdmor Idprimd cdufdyCt

Cdmdto Id fecondd.VHl.Meglio fdi dvmdnddre ,
che fplue

re,o'sophid,perche e il contrdrio,perche Cdmdto cdujkd

gente generdnte Cdmore nelCdnimo delCdmdnte,e Cdmd

te e recipiete delL*dmore delCdmdto di mo che Cdmdto e il
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atro padre di detto amor chegenera neh*amate', che e' Id

madre che partorlfce ramar,delqualfn ingrauidata dali'^

amato',et il partorìfce a fimìglidza delpadre',però che Cd

more fi termina neWamato, qualfu fuo principio genera

tiuh.Si che Carnato è prima caufa agenteformale,efinale

deiramore come interopadre,^ Carname è folamétecau

fa materiale,comegrauida eparturiente madre, et quejio

intéde ?latone,quddo dice,cbe Camore èparto in heìlo:^

tu fai che il bello è Carnato,del qual lapfona amate prima

ingrauidata, partorire Camere àfmilitudine del padre

heUo e amato,et in quello come in ultimo fine il dirizza,

S O. Io ero in errore etpiacemifaper il utro, ma che mi di

irai della fignìfcatione de uocaboli laqual m'ha inganatoi

che amante uuol dire agente,et amato patienteiP H l.Cofi

e' il uero,pche l'amante è Cagentedella feruitudell'amos

re,ma no della generation fua, et Carnato e recipiente del

feruitio dell'amante,ma no della caufalita dell'amore,^
10 ti dimddaro,qual èpiu degno,d il feruitore d ilferuito,

Cubbidiete,d Cuhbìdito,Cofferuante d Cofferuato^ certo di

rai che quejìi agenti fono inferiori d quefi fuoi recipienti,

Cofi e Camante uerfo l'amatoiperd che Carname ferue ub

bidifee etofferua Camato.S O. Quefio ha luogo nelli ama
ti me degni chegli amati

j
ma quado Carname in effetto

e piu degno che Carnato,la fentétia debbe effer contraria:

che Carnate debbe effer come padre,
e fuperiore delCamor,

t la cfifa amata come madre ìnferiore.PHl.Beche fieno del

11 amdti,cbe freddo la natura loro fon piu eccelléti che gli

amati,come il marito della dona,quale ama',e il padre del

fgliuolo,et il maefro del difcipulo,et il benefattore del be

nefeato:^ piu in comune, il mondo celefle del terreno, il

R
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ijuildmd,^ lo jfpiritudle del corporeo, et fìndlmete iddio t

delle fue credtureilequdli dd lui fono dmdte: nondimeno I

ogni dmdntejinqHdnto dmdnte^ s^inclind dU'dmdtOy CT /è ^

gli ddheYìfce^come decejforlo di [no frincifdle.pero che l'd

mdto generdjetmuoueCdmore,e Cdmdte e mojfo da lui,
^

S OEt come può fdre che*lfuperiorefid inclindtOy et dccef

forio dlTinferioref? H I.Gi^t t'ho detto che quatto ogn'uno

dmd^etfdyè p fud proprid perfezione,gdudio,o diletto:^
he che Id cofd dmdtd in fe nofid coft perfettd,come Cdmdn

tCyejfo dmdte rejldpiu perfetto, qudndo unifcefeco Idcoft

dmdtdio dimeno rejid co piu gdudio,et diletto.Qj^efd no

Udpfettione,gdudio,o diletto che dequifld Vdmdte p unio

ne delld cofd dmdtd,ò fid in fe jìeffd piu degnd,d m ho de

gndyilfd ìnclindto dd efjo dmdto,md no p ciò lui re/lddia

fettuofo et di mdneo dignitd,d pfettioneidnzi rejid di piu
^

co funione et pfettione delld cofd dmdtdjn modo che non !

foldméte chi dmd dlcund pfond c inclindto d queìld pldp^
,

fettione,ògdudio che dcquìfidnelld fud unione,md dncorA

chi no perfond,md dlcund dltrd cofd dmd,p pojfederld s in
^

clind d quelid,p quello che dudnzd in fe,qudndo l'dcquU
j

Pd.SO.lntédo quefo,md chedirdi epuddo due hdno dmore

reciproco,et ogn'uno e dmdnte,^ dmdto egudlmentei hi

fogna che cocedi che cidfeuno di loro e inferiorej ^fupe*

riore dìTaltro,che farebbe contrarietà. P H I. Contrarietà

no e,anzi è ueritd,che cidfeuno di loro,inquanto dmd,e in

feriore dlTdltro:^ inquanto è amato,gli è fuperiore. S O, y

Sarebbe dunque cidfeuno fuperiore à fefleJfo^PHì.Ancor

quefo c ueroyche cidfeuno amate è fupiore a fefejfo dmd

to:^ feforfè un fefeffo dmdffe, fdrid fuperiorefe feffo

amato afefejfo amateietgid t'ho detto quando pariamo *
|
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ieìld comunitd deWdmore,chc kr'iji. (Jecodo uede Auerro

U) tiene che iddiofid motore delLtfrimd j^herd dinrnd

(
I qudl mnoue p dmor di cofd piti eccelléte,come cidfcuno de

i I gli dltri intelletti monéte Vdltre ffhereiet conciojid che di

I, ^
cnno e piu eccellete che iddiojdnzi inferiore dilui,hifogna

l'
dire chelddio muoud quella [ommd Ifherdp dmor di fe •

,
peffoiet che in Dio è piufublime lo ejfere dmdto ddfeflef

f
foyche amarefeflejfo', benchéfud diuind effentid cofifld in

»
puriflimd unita:fecodo che piu largarne te aUhor da me hai

I
intefo. Aduquefe iddio con fAd fimplicifjtmd unita r piti

,
fom'moyg^r fipremo inquanto è amato da fefteffoyche ins v

,
qudto ama fe fleJfo',tdto piufard cid in altri due amati re

(
ciprocaméteyche ogn^unopuo ejfere piu eccelle te neWejfere

,
amatoy che nelTamore, no pur in altri,ma in fe flejfo. s o,

,
Cid mi fatiifariano le tue ragionaselo non uedeffx Platone

^
dir chiaraméte il cotrario. P HI. che dice egli che fiailcó

j
trdrioi S O. Nf

/
fuo libro del couito mi ricorda ch\i dice,

j
cheCamarite èpiudiuino che Carnato: pero che Carnate è

^

rapito da diuin furore amando . Onde dice che gli deifon

,

piugrati,eproprij alli amati chefanno cofc grandi per gli

,
amatoriyche alli amatori, perfar cofe eflremeper Carnati.

,

I

e da Cejfempio di Alcefte,ilqual perche uolfe morire per il

,
fuo amatOygli dei lo refufcìtorno,ethonororno, ma non il

trafmigromo nelle beate infule,come Achille,perche uolfe
' morire piifuo amatore.PHi.Ciuefle parole che Platone re

ferifce in quelfuo Simpojio,fon di Pnedro giouene galate

difcipulo di Socrate, qual dice Camore ejfergrade iddio, e

fommaméte bello,e
p ejfer belhffimo,che ama le cofe belle,

et ejfendo Camor nelCamate come in proprio fuggetto ha

j ,
bitante détto delfio cuore,come ilfigliuolo nel uétre del

' R i«/

1
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Id rnddre^diceud ?hedro,che Cdmdnte^er il dittino dtnore

che egli bdjèfdtto diuino pìtt che dmdtoiilqudle no hd in

fe dmore,md foldméte il cdufd nelTdmdnte. OndeClddìo

d^dmore dd dWdmdnte furor diuino'jilche no dond dlTds

mdtOyCt perdo gli dei fon piu fduoreuoli dUi dmdti che fer

nono puoi dmdti{come fi mojìrd d^Achille),ehedili dmdti

<^:udo feruono fuoi dmdti (
come dppdr d^Alcefìe).S O. £

quefid rdgione no ti pdr fuffcienteyò ?hilone? PHI.No mi

pdr rendane dncorpdrfegiufìd d Socrdte. S O.Si,eperche f

P H 1. Socrdte dijfutdnte contrd Agdtone ordtore, ilqudle

dncor teneud dmore effere ungrdnde lddio,et belliffimo^

dimojìrd che dmore no eDìoiperoche non e belloicociofìd

che tutti gli dei fien belli:^ dimojhi che lui no e bello,pe

roche dmore f defiderio di belloy^ quel che fi defiderd di

defiderdnte fempre mdncd.che quel che fipofftedcy non fi

defiderd.Onde Socrdte dice che Vdmor none Dio, md e un

grdn demone^mezo frdgli dei fuperiorijet gli humdni in

ferioriiet fe bene no è bello come iddiOyHo e dncord brutto

come gli inferioriymd mexofrd Idbeìlezxd,^ Id bruttex

Zdyperoche il defiderdntCyfe ben in dtto no e quel che defi

derdyè pur quello inpotentidye cofyft fdmore è defiderio

di belloyè bello in potentid,(^ no in dtto
,
come fono li dei.

S O.cheuuoi tu inferireper quejloyd pbilone? PHI. Ti mo

firo Iddiuinitd cofifrere nell'dmdto^ non neWdmdntt'y

peroche Vdmdto c‘ bello in dtto come Dio ,^ Vdmdnte

che'l deftdyè bello foldmente in potentid. per ilqudl deps

derioyfe benfifd diuinoynon però è Dio comeVdmdto:

però uedrdiche Vdmdto in mente delTdmdnteè honord

tOyCotempUtOyddordto come proprio Diof^fud bellezxd

nelTdmdntc è reputdtd diuindyfi che niund dltrdfeglipuò
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equìpdrare.t<ìon ttpdr dunque 0' Sophìd cheCdmdtofres

cedd in eccellentid e cdufdlitd deìrdmorc ieTdmdntCyefid

piu degno fSO. Si certdmente,md che dirdi tu dìrejfcms

pio d^Achille,e <TAlceJieiPHl.Alcejìe che mori per rdmdto

no ju honordto come Achille,che mori per Cdmdnte,pero

'cheCdmate è in obligo di neceffitd d femire ilfuodmdto,

come fuo Dio,^ è cojìretto d morire per lui,e no potrìdfd

re dltrdmentefe dmd bene',pche gid nelTdmdto è trdiform

mdto,^ in quel conftfle fud feUcitd,^ tutto il ben juo

hormdi non e in feflejfó.Md rdmdto non è in obligo dlcu

no dirdmdnte,nei cojìretto ddWdmore i morire per lui:e

fe pur il uuolfdr come Achilie,è dtto libero,e purd liberdli

td. onde ddlddiodebbe ejjère piu remunerdto,comefu

AchìUe.S O.Mi pidce queflo che dici,md non mi pdr dd ere

dere che fe Achilie,come erd dmdto,non fuffejìdto dncord

dnidnte delfuo dmdnte,che hduejfe uoluto morir per luì,

PHl.Non negherei gii che Achille no dmdjfe ilfuo dmdte,

poi cheper lui uolfe morire',md quello erd dmorereciproa

co,cdufdto ddWdmore che il fuo dmdntejidued uerfodi

lui', onde rettdmente diremo che mori per Udmore , chel

fuo dmdnte gli portdud,chefu Id cdufd primd,e no p quel

lo dmore che lui reciproedmente portdud <idrdmdte,che fu

cdufdto ddl primo.S O.Mi pidce Id rd^one che fece meris

idre piu premio dd gli dei Achille,che Alcejle,md comepuò

fare che Cdmdto fidfempre Dio deli'dmdnte? chefeguireb

be che Id credturd dmdtd dd Dio ftrebbe Dio d Dio,che e

db fArdo.nofoldmente dd Dio dUe fue credture,md dncord

ddllo f^iritudle di corpordle,e ddl fuperiore dlTinferiore,é

ddl nobile dlTignobile.?H\.Vdmore qudle èfrd le credtu

re ddU'und edl'cdtrdprefuppone mUdmito. et no foUmen
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te Pdmor de fuferiorì d fu^erioriitrid dncord quello de fu>

ferioridgli inferiori dice mdcdmetoyferochenijjund credi

turd e fommdmenteferfettdy dnzi dmdndo no foUméte i

fuperiori loroyifid dncord gli inferìorìyCrefcono di pfettio

nCyC i*dpprofJimdno dUd fommdperfettione d'iddioy pche

il fupertore no foldmente in fe crefceperfettione in bonifis-

cdr Cinferiorcyrnd dncord crefce nelld perj-ettione delCuni

uerfoyche e' il mdggiorfncyftcodo t*bo detto,
p quefìo ere

feimento diperfettione in ltù,et neWuniuerfo Cdmdto in

jeriore dncor fijd diuino neWdrndnte fuperiore
y
peroche

in ejfere dmdtOypdrticipd Id diuinitd del fommo credtoriil

qudle e'primo e fommdméte dmdtOyC p fud pdrticipdtione

ogni dmdto c' diuino’jperche ejfendo Luifommo bello dd

ogni bello e' pdrticipdtOyCt ogni dmdnte s'dpprojfimd diluì

dmdndo qudlfi uoglid belloyfe ben è inferiore di lui dmls

te.t^ con quejlo ejfo dmdnte crefce di bellezze e diuinis

tdyet cofi fd crefeer tuniuerfoye peròfifd piu uero dmdns

tCyt^ piuprofftmo difommo bello.S O. M^hdi rej^oflo deU

Cdmore che l fuperiore hddìTinferiorejrd le credturCymdL

non delTdmore d'iddio d effe credture: nelqudl confijle Id

mdggioreforzd del mio drgumento.VHl. Cid ero per dir

telo.fdppi che Vdmoreycofi come molti dltri dttiy^ dttrim

butioni eh e di Dioye delle credture fifogliono direy non fi

dicono gìd di luiycome delle credturey^ gìd t'ho ddto efx

fempio d'dlcuni dttribuitiy e tu fdi che Cdmor in tutte le

credture dice mdncdméto dncord ne celejli ^7- j^iritudliype

roche tutti mdcdnò delld fommd pfettione diuindyet tutti

fuoi dttiydefiderìjy^ dmorifonop dpproffimdrfi d quelld

qudnto poffono.e ben uero che ne gli inferiori Vdmore no

(éUmente dice mdncdmétOymd dncord indlcuni ilidoro di
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ce,et è fdffioneycome ne gli huomini 0" dnimdliy et ne gli

altri,come ne gli elemeti,e mifli fenfiidi dice inclinstione

naturale

.

Mi in Dìo l^amore ne pa[fione*ne ìnclinatione

naturale,ne mancameto alcuno dice,conciona cbeejfo fui

libero,imfaffibile,etfommamente^fettoialc^uale nijfund

cofa mancare puote. S O. che dice adunque in Dio quejlo

uocabolo amore i’ P H I. Dice uolonta di bonificare le fue

creature,gy tutto funiuerfo,e di crefcere la loropfettione

quanto la loro natura fara capace,et,comegia t%o detto,

L'amore che e in Dio,prefuppone mancamento negli ama
ti,ma non neWamante-,e l'amore delle creature al contro^

rio-.benche della talepfettione,delia quale crefcono le crea

ture, per L'amore di Dio alloro, ne gode,gy fe n'allegra,fe

allegrar fi può dire la diuinita-, et in quejlo lafommafua
perfettione piu riluce, cometa t'ho detto. ^ pero dice il

falmo-,iddio s'allegracon le cofe chefece.g^ quejio augus

mento di perfettione egaudio nella diuinita non è in ejfo

Dio afJolutamente,mafulamenteper relatione àfue crea

ture.onde,come t'ho dichiarato,non mojlra'in lui ajfolua

, tamete alcuna natura di mancammo,ma folamente il mo*

fra nelfuo ejfere relatiuo,rifletto difue creature.Quejla

perfettione relatìuain Dio è ilfine del fuo amore neb^uni

uerfo,etin ciafcuna delle fue parti,^ e quella co laquale

lafomma pfettione d'iddio e' fommamentepiena,e quejÌ9

f ilfine dell'amore diuino. e l'amato da Dio
,
per ilquale

ogni cofa pr.oduce,ogni cofa fofiiene,ogni cofagouerna,et

ogni cofa muoue,^ effondo in effafimpliciffima diuinita

neceffariaméte principio efne,amante amato,quefo è

piu diuino dalla diuinita come ogni amato del fuo amate

^Jferfuole.^ OfQuefio mi piace,et ben fono fatisfatta dd

!
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Ufrecedentid deWAmltt'AÌÌL dmdto^neìldfreiuttiont del

VAmore
j^ quejìo mi bdjiA ter UfrimA dimddd che^'ho

^Attdyfe L'Amore ndcqtte,cioe fe e^ genito d'Altrui o' ingeni

tOjch'io ueggo hordmAi mdnife(ìdméte che l'Amore e' fro

dotto e gètto delTdmAto e delTdmdteyCome dipAdre,e md
dre.uorrei che mi fdtisj'Acefft cofi delid fecodA dimddA mid

doe' quddofrimA nàcque Cdmore^feforfè e db eternopro

dottoyouero genito d*Amdntiyet dmdnti eterniyouero fu in

qudlche tempo prodotto, ^fe queflofu in principio delid

credthnejouerodipoi^^ in qudl tempo.? H l.Q^efìd tud

fecodddimdndd no e' poco difficile^^ dubicft.S O.che ti

fd porre in quejfd piu dubbio che nelld primdi PHI. Pero'

che ilprimo Amore Agli huomini e'mdnifejlo ejfer quel

diuinoyper ilqudle il modofu dd Dio prodottole quelpdre

che fiA l'Amore che prìmA ndcque. offendo dduque dubbio

fo dpprejjo gli huomini di molti miglìdrd (Cdnni in qudyil

quddofuffi prodotto il módoyrefid dubbiofo ilqudndo ndc

que ejjo dmore.SO.Diund uoltdil dubbio che e'jldto frd

glihuomini nel quddo il modo e fdto prodotto,^ intede

remo il dubbio che edde nelquxdo l'Amore ndeque^et poi

chefdrd conofeiutd Id dubitdtioneydUdfolutione trouerdi

piu preflo IdUtd.FHl.’Tel diro .CÓcededo tuttiglihuomini

che'ljommo Dio genitorCyet opifee del mondo fid eternoy

fenzd Alcun principio tèpordle.fon diutft nelld produttion

delmodojfee''db eternojo' dd qudlchetépo in qud. MoltU

de philofcphi tègono ejfere prodotto db eterno ddDioyC no

hduer mdi bduuto principio tèpordleicofi come effe Dio no

rhdmdì hduutOyc di quefld opinione e' ilgrdnde Arifl.^

tutti iperipdtetid. S O. Et che dtjferentidfdrebbe dunque

rdDio e'I mondo,fe Ambo dmfujfero db eternoi ? H l.ld

».

\
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difftrenttdfrdloro rejidrfhhcfvirgrAnic^ftYcht db eterna

Dio fdrebbejidto produttore,^ db eterno il modofdrebbe

fidto produtto'jCuno cdufd eternd, e Tditto effetto eterno,

mdglifìdeli y e tutti <juelli che credono Idfdcrd legge di

Moife,tengono che L modo fuffe no db eterno produtto, d»

zi di nulid credto in principio tepordle
,^ dncord dlcunl

de philofophi pdr che fentino quejìo dequdlie' ildiuino

?ldtone,che nel Timeo pone il modo ejferefdtto ^genito

dd Dioyprodotto del chdos che è Id mdterid cofufd,del qud

le le cofe fono generdte benché vlotino filo fegttdce il

uoglìd riuolgere dlTopinione delTeternitd del modo, dicen

do che quelLd Pldtonicdgeniturd.^fdttione del modo s'in

tede efferjìdtd db etemo,pure lepdrole di Pldtone pdr che

paghino tempordl principio,^ cofifu intefo dd ditti chid

ri Pldtonici.e ben uero che lui fd il chdos, di che le cofe fos

no fAtte, eternojcioèeterndlmenteprodutto dd Dio , ilche

non tengono gli fìdeli, perche loro tengono chefino dWho

rd delld credtione folo Dio fuffe in efferefenzd mondo,c(jr

fenzd chdos,^ che l'onnipotentid di Dio di nulld tutte

le cofe in principio di tempo hdbbid produtto'.chein effetto

no pdrgid ehidrdmete inMoife cheHpongd mdterid coeter

ndd' Dio.ÌO,Sono Adunque treopinioninelld produttione

del modo ddDìo‘,ldprimdd^Arifìotele,che tutto ilmondo

fu produtto db eterno’,ld fecondddi Pldtone,che foldmens

te Id mdteridjO chdosfu produtto db eterno,md il mondo

in principio di tempo, Id terzd delli fìdeli ,
che tutto ftd

produtto di nulld in principio di tempo.hor mi potrdifors

fe dire o philonele rdgioni di cidfeuno di loro PHl. Ti dh

raqudlchécofd in breue,che Idfuffcientidfdrid molto lo

g^d.dlPeripdtetico pare che le cofe create nei mondo fieno
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difortcyche dUdndturdloro refugni hduerhdutto^ frtn.

ripio,(JT" Chduerfneiconte è Id mdterid frimd^ Idcotinud

generdtione^et corruttioe delle cofe^ld ndtnrx celejiejil mo

to mdffimdmente circuUre^^ il tentpo.S O «A che modo

dUd ndturd di ^uejle cinque cofe refugnd L hduer hduuto

princif>io(j>ercbe ejfd mdterid primd con Id generdtione e

corninone non potrid ejfere fldtddi nnonoie perche il eie

lo eTmoto fuo circuldre,^il tempOjche dd quel procedcy.

fio fotrid hduer hduuto principio tempordle^PHl.Poi che

uuoi riconofeere Id rdgione di quefloyfdrd hifogno dirtela

fi bene qudlche cofd diuertiremo ddlpropofito.Ld mdterid.

primdjdice Arinotele^non potrid ejfere di nuouo fdttdipes

roche tutto quel che fi fdydi qudlche cofd bifognd che fi

fdediche tutti eccedono che di niente nijjund cofdfdr fi

foJfd,^fe Id mdterid prìmdfuffefdtdfdttd di qudlchedl

trd cofd fdrebbefdttdj^ quelldfdrebbe mdterid primd^

no quefìdy^ non pojjendo dnddre queflo procejfo ininfi^

nitojbifognd ddre und^mdterid uerdméte primd,^ no mdi

fdttd tCduque Id mdterid primd è eternd,0‘cofi Idgenerd

tione^<^ corruttione che di lei fi fdoperò che effondo Id md \

terid primd (Cimpfetto ejfere^bifognd che Jempre ejijìdfot

to qudlche formdfufdntidle e Id generdtione del nuoUoyl

torruttione del prejifenteyonde bifognd che dd ogni geni

rdtioneprecedd corruttione,et dd ogni corruttionegenerd

tione^che Idgenerdtione del pollo ,e
p
corruttione dell o

uo.ddunque Id generdtione, corruttione delld cofteter

nd fenzd principioidi forte,che ogni uuouo ndeque digdl

lind,^ ogni gdllind d'ouo,^ nijfuno di lorofu djfvlutd

méteprimo.ll cielo ddfe pdre eterno,pche fefujfegenerdto

fdrid dncord corruttibile,et corruttibile no può ej]ere,perd
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thè non hd contràrioycome gii elementi (^gli compopidd

quelli^^^ld corruttione uiene ddìld fuperdtione ielcontrd

rioj^ Id generdtione dncord è mouimento dd un cotrdrio

in un'dltroj^ moprdfi ché*l cielo no hd cotrdrio
,
perche

è impdffibiLe immutàbile in fupdntidfC quàlità^e fUd todd

pgurd^d tute Cditte pgurefoldè priud di contrdrietd, »

?er confeguente di moto àrculdrerepugndVhduer prind

pio’^percbe come Idpgurd circuldrejqudle è Id ceUpe^non

hd principio)^ ogni ponto in lei e principio ^pne-yCofi il

moto circuldre èfenzd principio ognifudpdrte è prin

tìpiOyC pncydncord neiprimo motoiperche s'ei figenerajfe,

Id generdtione fud che è moteyfdridprimo delprimoyilche

e impoffibile,^ no fi polendo ddrprocejfo in inpnito ne

motigenerdtijbifognd uenire dd un primo moto eterno dn

cordil tempo ejudlfegue il primo motOjperò che è numetd

tiene de Vdntecedete^efuccedete del moto
, bifognd che fid

eterno come lui,perchein effetto è fine del tempo pdjfdto,

^ principio del uhurò: onde non
fi
può djfegndre infidne

tCyche fid primo principio, e' ddunque il tempo è eternojfen

%d lìduer mdi principio.%0.Intendo le rdgioni che moffe

Yo Arifiotele d fdr eternd Id mdterid primdjk^ i cieli in lo

rofifffiftt Id generdtione delle cofie^et il moto circuldre^ et

il tempo in modofucceffiuojundpdrte dopo Cdltrd.Hd lui

forfè dltre rdgioni fenzd quefie ,
d proudre l'eternità del

tnondo?VH\.(::i^efieche t*ho dette fono le rd^oni fue nds

turdli.fdnno dncord gliperipdtetici due dltre rdgioni theo

logdliyd proudr che’l mondo fid eterno,undjpiglidtd dalld

ndturd deiropifice,e fdltrd ddlfine dell*operdfud. S O. ¥d

dncord chi*io intendd queJìo.VHl.Dicono che effendo Copis

fice Dio eterno^ immutàbile,roperd,che è il mondo,deb



h ejfere db eterno fdttd dà un modo yferche Id cofdfdttd

debbe corriffondere dUd ndturd Hi chi Idfdy^ oltrd che il

fine del aedtoreyneìld credtione del modoyno fu dltro che

uolerfdr bene,perche dunque quejlo bene non fi debbe hd

uer fdtto fempre^cbe gidimpediméto dlcuno non pojfeud

intéruenire nelTonnipotete Dio cW è fommo perfetto. SO,

Uonfenzd forzdpdr che fieno quefe rdgioni del perìpd^

tetìco,mdffimdmente thfologdli deìld ndturd eternd delVo

pifce diuino e delfne di fud uolontdrid produzione che

dirdnoi vldtonidy^- noi tutti che credidmo Id fdcrd legge

lAofdicdycbe pone Id credtione di tutte le cofe dinulUin

principio di t^mpofPHI.Noi dltri dicidmo molte cofe in no

jird dijfenfìone.confintidmo che ndturdlmente di niete.dl

cund cofd non fipuò fdrcymd mirdcolofdmente per onnis

potentid diuind tenidmo poterfifdre le cofe di niente,non

che niente fid mdterìddeìle cofcycome il legno di che fifdn

lefldtue md chepojfdDiofdr le cofe di nuouofenzd prece

détid dimdteriddlcund.^ dicidmoyche fe ben il cielq e Id

mdterìd primdfon ndturdlmente ingenerdbili,et incorrut

tìbiliynientedimeno mirdcolofdmente p onnipotentid diui

nd nell'djfolutd credtione fumo in principio credti di nul

Idy^ fe bene Idreciprocdgenerdtione delle co/f , eSr

to circuldrcy^ il tepo ndturdlméte repugnino dll'hduer

prìncipioyrhdno pur hduuto nelld mirdbile credtioncypero

che fon confegucnti deìld mdtexidprimd^ del cielo: liqud

U di nuouo furono credti:^ qudnto dìld ndturd delVoph

fceydicidmo che reterno Dio operdynonperneceffitdymdp

Itberd uolontd onnipotetUddqudl coft come fu liberd

neìld cófitutió del modo nel numero delli orbiyC dellefelle

nelld grddeZZd delie sfere celefiyet elemétdrìejC nel nume

{
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royfnipirdye <^udlitd di tutte le ccfe^cofifu liberà in uolert

ddr principio tépordle dlld creàtione,,benché Idpotefftfdt

re come lui eternd.e qudto dljìn delVoperdfud ,
dicidmo

chefe ben ilfin fuo nelld credtione fu far bene^CT dppref

fo di noi il bene e' eterno^et piu degno che il tepordlcj noi

come nò drriutdmo d conofcerefud proprid fdpientidj non

poffidmo drrittdre d conofcere il proprio fine di quelid nel

lefueopere.ctforfechedpprejjodilui il be tépordle nelld

, credtione del modo precede U bé eternoiperò che fi conofct

piu Connipotétid di Dio,efud liberd uolotd in credre ogni

cofd di nulld,che in hduerle prodotte db eterno.perche pdr

rebbe und dependentid neceffdrid^come Id cotinoud depé^

dentiddelld luce del Sole.^ no dimojìrdrid il mondo effe

refdtto p liberàgrdtid,et jflendido benefcio.come dice Dd

uidyDiffi cheU modo pergrdtidyCt mifericordiddi Dioéfd

bricdto.S O.Vdrrebbe pur mdggiorpoffdnxdfdre und con

fd buond etemdychefdrld tempordle.? H I.e' mdggiorfor

Zdfdrld tempordley^ eternd tutto iw/ìfmf.so. a' che mo
do il mondo può effer tempordlcy^ eterno ìnfieme?? H I.

tempordleper hduerhduuto principio di tempoiet r* eter

noyperò che no e'
p hduer fineyfecódo molti de no/bri theo

loghi.etcofi come riluce U fommdpotctid nel principio té

pordlcycofi riluce Cimmenfo benefcio nelCeternd coferud

tione del módoy^ uniuerfdlmete diro' di Peripdtetico del

Id fommd fdpientid di Dìoydelld ijudle lui cofi poco può co

nofcercycome potrà dimofirdrefud intétione ilfne,etpro

pofito di (juelld.in modo cht fipuò cocludere neceffdridmé

toycome dice il prophetd in nome di Dioypiu di qudtofono

diti i cielifopYd Id tcrrdyfono edtele uie mie dàllenofreyet

ipéfieri miei ddpefieri uoflri.SO.Mi bdfiàno le tue rdgioni

Leone Hebreo, S
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per difendermi ddl Peripdtetico^fe bene no.p offenderlayt^

i^nejìe medefnnc piglidrd PUtonep fnd dijtnftone.md-efì^.i

li mette ilporre il chdos'eterno poi cheConnipotéludb^»::

il può far di nulld^e di lui tutto il módoycome noi dicidmop^

VatSiche ne bdfìd che Ufeden^ fid offtfd ddìld rdgionef i

che nonhduidmo bifognodifnoflrdrld.^che dlihorfaentìA\

fdrebbcyg^ no fede.et bdPd crederefefmdmonte e^Hei ibe^

U rdgion nonreproud,Ld mdteridprimd^befeceVldtóne^,

eterndfup porre Id cre^fiotteMofdkdjnon nudd di ragia t

ne philcfophicd'.perche lui uolfecjjereyet fdrfrepiiéprepo

phiUfophójche credulo delidieggtS OMcon <iudi rdgio» .

può vldtóne dccompdgndre Ut credtione del modo in prifk

cipiàtdi tempo'ponedo ld mdteridjoner'Chdof eterndlm^ei

prodotto ddiiio?et chegUMddgndinporreil drdos eternoyi

fi
mette che'l modo ftd: fatto di nuouoìmi. Aiì't^ltima ti

^

rifpondera.primd gtuidagnd no cotrddir il detto de gli d/t

, tichiligdmétedfj^dto>ythedine(fundcofi m^ pm
fdre:^ fi

bene iuiponi il modo efferefdtto di ntiouo^oi'i

pone effere fdtto di niente,ma deil'dntico et eterno Qhdot,
^

mdterid,et madre di tutte le cofifdtte^ formate: dj (ti

fidchegli primi che delii deifabulofamente theologhizd

ronoypongono che innanzi dl'modo fuffe foldméte ilgran

Dio Demogorgone col (^hdos,etl'etemitdy (judU gli erano

copdgni S O.Hi quèfio detto dnijcoyche di niente nnlld fi

fdydtrd forza di rdgifine,cbe effire dpproudtOyet concejfi

da gli antichiiPHlM édtraforza di ragion no Uuejfe no

farebbe cofi cócejfoy^ dpproudto da tanti eccellenti anti^..

chi.S O.DÌ queddy^ Ufcìamorautiorita de uecchi.PHL

lo te'l diro\e tifiruira nonfolamente per rifiofia dclfia

condo membro di tua dimanda, ma alprimo ancQT infie».

• « « k «
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mtcon^Uftcondo: cr H'cdrdiuna. rdgione qudl conftrinfe:

TUtvne d forre non foUméte U modo dinuouo fatto, md
ancora Ucbaos,emaurid 4clmodoab eterno fradotto dai

fommo Creatore SQJdmmeLt intendere,ch^io il deftdero.

P-H l.Wedédo vlatoneUtpodo ejjere undcommv.nt fuftan

tidfonvdtd,e ctafcnna delle farti ftte'ceft ejfere fané di'

quella copimune fnflantiA formata di prpfria formai coir,

nohbe rettamente che tanto il tutto, come dajcnna delle

farti,era compofìo di una cofa,d fujìantìa rnforme,^ a

tutti comune,or d'una propria formajcheTinferma.S O.

Ragione haiidipiu oUra.RHj.iOindicò che quefìa forma tio

nt dèlie c ofe,cofidtl tutto octne d'ognuna delle partijfuf

fenuduadi neceffìta/nj nonah tterno.S O.Perchei P H là

Vero cli'e' necejjario che rinforme fafato innanti che'l

formato.fe tu SophU Hedi undfldtua di legno,Hogmdica

rat chi primail Legno fi trou -ffe informe diformadifai;,

tua,cheformato di quetlaf ÌX\U ccrtdmente.P H I.F.t cofi

tLc.haoii>ifognd die fa panato informe,innanzi che
f
or

mito il modoif chela formatione del m^o mofrafua.no

uita,etL'effer fatto di nuouoiet l'informe,chi e' in q-Atllo

del qual fi fece,mcfra nà nouìtazurzi antìqu\ta eurna.fe.

guitd aduque e bifgna eccedere che cof come.il modo for.

mdto fato fatto di nuouo,cqf ne bifogna eccedere che'i

^hdoi informe nofa mai fato dimiouo,airxÀ halbiaka?,

unto efere ab eternoiconofterui aduq.uc la ragion di quel

detto de gli antichi,che nientefa nlHe.pcheilfare dice for.

matione nuoua,et laforma e' uUtiua ad'inferme,di che

ffalche di nudo inferme nudo formato fi pufrfare.laài*

que ntcejfariojche cof come il.formato mondo e fatt^ di

nHoWjCofl'informexhao\fa ak eternoprodotto da, p^o^

s ij

D;;v
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fiiggetto dUd cofdydi che è fHggettOy(juepo è mttnìfepo.md

òltrd cfo' hifognd cocedercyche dncord fidfrìmd U mdtes

rid in tépOydd ogni tcpoyeformdtioe di quedd q-^dl moprd
ArìpoteUypche U mdterid hifognd che frimd in tepo ftd in

potétid d qudl fi noglid forntd coeternd in mdteridy et dt^

to in potetid no e ditto {come Aripotele dice) che leudre tos

tdlméte Id ndttird delld mdteridyet delldpotetid .SO. Come
Aduqiite pone Aripotele il modoformdto etrrnofPHI. Vero

chelninopone Ufndteridprimdcommunei tutto ilmon
dojmdfoldméte nel modo inferiore delld generdtìone

,^
corruttioe nel qudl pone Id mdterid primd eternd et nulld

formd dUei coeterndymd cidfcund nuoud in leiper generd

tioneyetVdltrdrindtdp corruttione.etponeld ptceefftone

di molte e diuerfeforme etemdycon eternd generdtìone et

corruttioneimd cidfcuno dì loroe nuouo generdbìley et cor

ruttihile.So.l4e cieli dunqueyoue no e genetdtioneynon po
nerd Aripotelemdterid,VHLA' niffuno modo uuolch'icìe

UyO" lepelle hdbhino mdterid fupdntidle peroche feVhds
uejferoyfdridrto generdhili etcoìruttihìliycome li corpi infe

riori.md foldmete fono corpo etemoyqudl e mdterid di mo
uimetOymd no di generdtìone.SO\ Et Vldtoneperche non
pone Id mdterid eternd informdtd eternd

, cr ptccefpud

mente difucceffmeforme^t

.

a' vUtone pdre impoffihi

le che corpoformdto nopd fitto di mdterid informe onde

il cieloyilfoley^ lepèlle che fon helldmenteformdti , dffet

ejferefdtti di mdterid informe.come tutti li corpi infe

riori. SO.Lt id mdterid de cdefi è forfè queìUmedepmd
delli inferiorìyouero dltrdlPtìl.Altra no può effere che U
mdteridprimd dd ogni modoinformeperd che no hd pche

fipoffi multiplicdrcyet diuerfipcdre d^dltrdyCt hifognd che

S iij
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fut und medefmd in tutine compofh di yndtertdyrtltfdr

che il modo tuttojcojt come- hd nn pddre communt^

ilc^Hdl e Dioiche hdbbi dncoTd, und mddrecommune a tut

te fue pdrtìj^iUdL e il chdos y CT mondo c f^liuol di tutti

due.SO.DUnque gli dngeli,^ intelletti puri e bifogno che

peno componi di mdterid.PHì.Gid fu dlcuno delli pldtani

et che dijfe chH chdoi hd Id pdrte fud nelli dngeUy0^ditti

Ijtirltudliyperò che ddinloro Idfupdntidyldqudl p formd

•dd Dfo inttUettudlmentefenzd corporeitdÀn modo che

dngell hdno mdcerid incorporea dj intellctUdle^^ U cieli

hf materia corporea incorruttibilefuccefpudmetCjet gli in

periori han materia generdhilc,^ corruttibUe ima d ifxel

li che ungono che^i intelletti peno anime ,
^porme dii

corpo ceUpe li bap± la materia in compoptione delli corpi

celefth^no deWintelletti,eh e fono loro dnime.SO . Ducane

li tieli fecodo vlatoe,p)no fatti deUa materia chepomo noi^

PHi. Di quella propria. SO . Come poffono adunque ejfere

eternilPHI.Prrd Pldtoe affermi che li cieli incora fonofdt

ti di nuouo'di materia informe,coeterna doio.SO .
$tdbe

ne ma ancor bifogna che dica che fon corruttibili comegli

inferiori^che la materia fucctfpudméte bifogna che molte

uolte i’informi,Ptì\.Ancor tiene che li cieli dafe peno dip

folubiliiperò che ogni cofa fatta dimateria formdp dif

folue,fe nonfuffe l'onnjpotétiadiuìna,che glifa indolubi

U,febé da fe fon folubili.SO.E tu credi che Dio,che hafat*

to la lor natura folubile,cotradicendo fua naturai opera,

li facci indiffolubiliiche pare una reprouatione difeftejpK

Pm.L<i tua obiettioee' ejpcace,purePla.dice net timeoch*

ilfummo Dio parlddo co li celefi dice loro ,uoi paté fatta

rd mia,e da uoi dijfoLutibili,ma pch'è brutta colalaffar che
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HkéUo p dtjjolhdy^er midxomfnHnkdtione pdtr indijfol»

hiliyfftfche mdg^iore fono mii forze cheu<fìrd frdgiUtd.

md io credo- che per (jnepej>drole?ldtone no pógd lì eieli in

eterno indip>luhiti:md è per mofirdre id cdufdjpercòe non

fono fuccefpttdmente generdhiliy^ comittibili ,
^poco

diuturni come gli inferiori,effendo tutti fitti d^und mede

pmd mdterid^ychécdufdldnoMtdi^dljfolutione et dice

che ejudtunque per Id loro Hdt'urdmdteridle dotterebbero

ejfere cop niétcdiméo per Id lor mdg^ore beUezzd formd

le pdrticìpdtd grddemete dd Lio,fon molto diuturni. SO.

Diéiffèefon li cieli p dijfoluerfifecondo 9Utone.fH\.Sono,

S04^ tu mi fdprdi dire il ifuddo luip credeiVHl . Qudndo

pnirdnnofud ndturdl etdte,Uijudle hdn limitdtd,coine cid

fcuno delli inferiori corpi,md molto piu diutumd. SO.k di

€Uno che gli hdbbi dffegndto termine di tempoiPHl. Cid li

theologi piu dntichi di Pldtone,de <pudli lui fudifcepola,di

cono che^l mondo inferiorep corrompe,et rmuoud- di fette

tnìlid dnni.SO.lt qudnto tempo durd (rorrottofPHl . Ledi

fette mild dnni gli fei mildfempre ilchdos de gli inferìos

ri corpi germind,^pniti quefi dicono che rdccogliendo

in feogni cofd,p ripofd nel fette millefimo Uno,^ in quel

iointeruddo Cingrduidd 4 nuoud germindtione per dltri

fei milddnnì.SO.E qudnti hduUmo noi di quefi fette mi

iid dnni^PHl.SidmOyfeeodo Id uerìtd Hebrdicd,a cinque mi

lid ducéto feffdntd due,ddl principio deddcredtione,e qu.t

do fdrdnpniti glifei miltd dnnifi corróperd il modo infe-a

riore.SO.l chiÙftrd corrópere^ PHI . Ld corruttione fdrd

perld fuperdtione <Cuno di quattro elemeti,nidffimdmete

del fuoco,0 forfè
ded^dcqud.SO. Gli cieli quandop corron

perdnnoiPtì IDicono che corrotto il mondo inferiorefets

S iiij
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teuolte di fette mìlìd in fette milid dnni/i mene d diffoU

nere il cielo co tutto il pienone tomd ogni cofd di chdos , et

dUd mdteridprimd.et ijuejlo uienedd ejfere und uoltd di

poipdjjdti qudTdtd e none millid dnni .So .E dipoi come fi

crede juccedino le ccfèfPHl.Ancord cJìc fid duddcìd pdrld

re di cofe tinto dite^ ignotCjte'l diro . Si tiene che dipol^

che efldto octofo ilchdos per dlcuno fitdtioytorni d ingrds

nidirft deUd diuinitdjd gerrnindreilmodoje formdrfi un^

dltrd uolld .SO. E cpuejlo mondo e fìdto fitto dltre uoltei

THI . Vorfe che fi. SO. E <iuejid cofd hi hduuto principio

mdi??Hl.EfJendoil Chdos eterni ntddre yldgermindtion

fud dell'eterno^^ onnipotente pddre iddio ponidmo eters

nd cioè' infinite uolte fuccejfiuimétCjCinferiore di fette in

fette mila inni^et il celefìe co tutto chef rinoui di cincjud

td incinquiti milid dnni.SO.Vdnime inteìlettudli , egli

ingelifC gli intelletti puri come fi
truoudno in quejìd cor=

ruttione monddnd?VHl.Se no fono copefiidi mdterid efor

md^ne hlno pirte nel chdos
fi

truouino (epdrdti di i

pi nelle loro proprie ejfentìe cotempUndo U diuiniti ,
f /è

incori fono compofii di mdterid e formi,cofi come pirtid

pino le fuc forme nelfommo Dio pddre comune, cofi dnco

rdpdrtcip.io fv.fi
uid et mdterid incorporei dii chdos md

dre comune y
come pone il nofiro Albezubro nel fuo libro

de fonie v.it!Z,che incori loro rtderino U fud pdrte d cids

feuno delli due parenti nel quinqudgefimo millefimo inoy

cioè Id fufiatid cr mdterid,dl chdos,il qudle ilihord di tut

ti li figliuoli le fuéportioni in fe rdccoglie-e Pinteìlettudli

formdlìtd di fommoDio padre et ditore di quelle,lequdli lu

cidiffimimete fono coferudte nelTiltiffime idee del diuino

intellettofino di nuouo ritorno loro,nelU uniuerfil creitio
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ne,^generdtione dclTuniiterfo ,
che dUhord^d il chdoi

ingrduiddto delU dminitd^ermindfup.uie ntdteridli ina

pormdte di tutte le ide-eydoe nel modo inferiore corforeoy

et fucceffnutmétegenerdbiUj^ corruttibile,nel modo ce^

lefte cojrporeoyf^ mobile circuldrmhe fenzd generdtione,

^ corrMtione fucceffiudjnel modo intellettudle mdterìe

fuflStiddi incorporee^mmobilij^- ìngenerdbili,et incarrut

tibili,duuegd che nelfin del fecola tutti fi dìfoluino^ritors

nido a i primi pdretijcome ti. ho dettoSO.Se'lcielo co tut

to ilpieno fidiffolue^pdffdti gli cjudyltdnoue milid IniyCO

me còfloro dicono^ducpue (fuelU ottdud jpberd doue e Is

moltitudine dellejìelle fjf«jfe<;ondo Id, tdrdi^ 4^1 fuo mo
to’.pochecirculdtiorùpotrdfdrein tutto il tempo deìldui

td del modoy^fud perochefecado ho gid dd te intefo ygU

djlrologhi in no menoMtrétdfei milid dnni dicono chefd

und circuLdtioneydlcuni dicono in piu di cpudrltd mìlidyfc

Id uitd fudtMt piu di qudrltd milidypoco.pm dìund drcu

Idtione potrd fdre in tutto ìltépodeìlduitdychepdre frda

no.?Hl.Secodoloroynie?uepiudeltépo4*und fold reuolu

rione delìottdud j^herd durd tuttd Id uitd fudy^t delrefo

delCuniuerfo.poche in effetto benché gliprimi dftrologhi

Id ponghino in trentd fei milid dnni,^ dltri più dntichi in

mlcoyld uerificdtione de gli ultimiydUd qudlep Id piu lon

gd efjteriétid donidmopiufedeypone und circuldtione fud
' in {pudrltd milid dnni preceffu dicono ddaque i theclogi,

che tlto e Id uitd delChuomo y<fUdtofld l’ottdud ffhdrd 4

fdr und circuldtione:^ fdttdejfdjcon tutto il reflo fidifa

folucyritornldo leforme nelld diuinitd,et le mdterie nelld

mddrechdos.ilqudle ripofdndo mille dnnìyfi ringrduìdd

idì^intelletto diuinofinformdto di tutte U idcefue, un^dU
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'fri uoltd.difoi di cinqtidtd, milUdnni,ritomdd girmnà
re il cielo^0"U terrd^^ dltre co/e delTuniucrfo.ct gid gli

idfìrologhi fegtuldo ^neflojdicono chtgirldo l'ottdud j^he

rd und Holtdjritomdno tutte le cofcycome nelld^Timd.Só,

CÓfondddM(jue l'dflrologìd di detto dit^uefli theologèy md
dimmi

fè ojft come Id dutdtiont^^ tUflolìitione del tuttd

cofegue dUd drculdtió'ne dellortdud^berojconi'e qxdfr cd%

fdte dd quelldyfe Id durdtioneyetormuione del modo infe

riorcyclìe^ dìfitte milidin fette rtiilid dnni,d*forfè cditfts

id dd qudlcht corfo celefle.?Hi:Sè’cheè cdufdtd daìlicorfi

delld medeftmd-ottdUd’ffbeTd del fuo moto dd dctejjojere

eejfo ilqudlfd di fette milidin fette mtlid dnni^fitte Molte

in tuttd U fud circuldtiontjcidfcuno de qudlrfd dìffoluere

e rinoudre il modtf inferiorèje quddo uiene di fettimojfi dif

folue il celeflejdifoi di qudrJtdnoue miliddnniycheè fette

Molte fettOyCome t^ho detto.SOéNo è focd dimoprdttoe que

fìd eocordizd d^djlrologà.md dimfni,quefìi[ dflrologbiha

HO hdMuto quefìo f>er regione foUméttyd ^ difcipUnd: dMv.

tenticdìf^hCidt^h'o detto che d -porre il modo corruttilnle

eredono^effere decopdgndti dd rdgontytr.d nelid Imitdtióe

de ttpiyoltrdiUflrologicdeuidentid
, difficilefdrid troudre

rdgione philolòpbicdymd CunoyC Cdltro dicono hduere per

diuina difciplind nófoldmente dd Moife ddtore delld legge

diiiindymd fin ddlprimo Addai , ddl qudle per trdditione

dboccd Idqudle non
fi fcriuedychidmdtd in lingud Hebrdic

Cdbdiidycbe uHol dire recettione,uenne dlfdpiente Enoc,e

dd Enoc dlfdmofo Uoe.ilqudle dopo il diuuio perfud inue

tionedeiuinofiichidmdtoldHo.percbeldno in Hebrdico

uuol dir uinoy^ il dipingano con duefdccie riuerfèy pche
' hebbe uifid in»izi il dilmio,gy dipoi.cofiui Ufctò quefld
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camoltedltrenotitie diuinejetht^mdnejipiH ftpìentede

^liuoli Se^et di fuo pronepote HebcrfliqHdU furono nido

firi di Ayrd.i,chUmdtoHebreo d± Huber fuo produo t mde

firo.^ dncord uide Uo'it
^
il qual mori offendo AbraJ

di cinquAtdnoue dnni. dd. Abrd t per fucccffione di ifddc e

di Cidcobfede Leni Henne U trddition fecodo dicono diii ft

pienti di gli Hebrei clìidmdtiCdbdljjìifiqudii dd Maife di*

cono per reucldtionediuindeffer cófirmatdjnon foUmett

d boccdjmd nelle ftcrefcriUHre in diuerft lochi fignipcdtM

co prùprùi^ uerifimiliuerificdtioni.SOiSe nellefdcre let*

ieri di Moiftycon qudlche cohr di :teritd quelle cofe c*hdn

nojignifcdto,e fono di mdggiorerjfcdcid , 4 me pideeriM

chele dichidrdjfe.?Hl.Tixhro do che diconofl che non ti

perftddache tenghi^peràcheVeuidentuloro nedi tefi ni

e chidrd,mdfgurdthu,^ io in quefìo fdro foUmente per

compideerti ndrrdtorcjbéche ddl propojito d dlldrghUmo

alquanto. Maife come fai jdicrche iddio creo' il mondo in

feigiornijnél fettimo fi ripofò d'ogni opa^in memorià del

quale commdndo a gli Hr6m che in fei difdceffero operà

^ nelfettimo ripoftffero d'ogni Iduoro.quefh theoiogi di

cono che quefìi di dinini della creatione del mondo inferio

rCff'intende per ciafcuno^di mille dnni come dice Dduid,

che miilednni nelcojpetto'di Dio^fono nn diyddunque gli

fei di naturali delVoperd della creatione di Diofianno uit

tu difei miha anni di duratione germi natiud modo infem

riorefet il fettimo di di quiete ha dato al chaot fenza opJt

germinatiua nel modo infcriore.dncora nedi riti de gli Htf

brei debbono conumerare da il di che ufeirono d'Egitto /et

te fettimane chefon quaratanoue di^^jCt il fO giorni .di fa

. noiafejìadelld data, delia, legge^cheìadiuinitafi uoife co*

^ •

'ini
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municdre d tutti in camune^dice che fg*tìjìcd le fette rtsko,

lutioni del mondo inferiorejin qudrdtdnoue milid. annijiet

Id nuoudcommunicdtione di tutto CuniuerfoyCdicono no

fqUmcte fignipcdrequello.Moife nel numero de ferutyind.

. dncordhduerlofignipcdto in numerodi dnniyuno anni,

milleiperche ilgrande dnno celefe dppreffo gH dfirologi *

mille dnni'yonde Moife commdndd in le Uggiycbe fei anni^

ft debbi Iduordre Id terrdy^ il fettimo Idfcidrld otiuftfen

Zd Iduoro^^ frcprietddlcundye dicono fignificdre U ter^

rdyilchdoSyilqudle gli Hebrei foglino chidmdre terrdyet dn

ceragli Cdldeiy^ altri gentiliyCtfgnifica che'l cbaos deb

he ejfere ingermindtìone delle cofegenerabili fei milid dn

ni,et ilfettimo ripefare co tutte le cofe confufe comunemé

tefenza proprietà dlcund.e coficomada Moife inepuefo

fettimo dnnoychefi debbono reiafeiare gli debitiyet gli obli

ghi delle pojfcffionìye tornare ogni cofaalfuo primoyonde

chiamano quejìo fettimo anno fcemitdycbruuol dire reldf

fdtioneycbe fignifcd larelajfatione delle proprietà delle co

fe nel fettimo mtglidro <Pdnni,et lafud reditione nel cha

OS primoyet quefa feemitd e'.come il fabbato ne giorni del

la fettimdnd. dice ancora Moife che quado farano paffate

fette fcemitCy che fono qudratdnoue milid anni,ft debba

fare il quinquagefimo anno lobelyche in latino uuol dire

lubileo yCt reditione ancora.po' che in quello ano haueua

ad effere lapfettd quiete di tutte U cofe ft terrefri come

negottdtiueyCt ogniferuo torndudin libertdyOgniforteHo

bligo era foUitOyld terra no eralduordtd
,
glifratti erano

comunìyC ognipofjtffioneyno cflatequdl fi uoglid uinculo

torndtid al ftio primo pddroe,chìamdUdfi ano di libertd.il

tefio dicCynelHdnodel lubileo cidfeuno tomdrddUdfud ori

k
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Uhertd. fi bldin nella terra,dì forte che In

^neirannò,lecofe paffate erano eflint:,etprtncipìaua mos
donteouop so.anni,comeil paJfato,ìl(jUdl lubileo dicono

chelì^nipca il cpAìncpitagefìmo miglioro d^annind quale
tutto il m^do fi rinuoua,coft il eeUpe come Cinferiore.mol

te altre cofe ti potrei dire in ciò,ma quefo ti debbe bafare

p darti qualche notitìd deflapofittone di qHefi theolo^i,et

occ)ifione delia loro audacia,nellalimitatione de tepi, et ni
ta del mondo.S O.Cowf pojfono tirare Moìfe allafuà opi»

mone,ilquale chiaro dice,che inprimipio creò Dio il cielo,

etUterra^che pareporre infteme la creatione del cha,oi co

tutto il refloiPHI.Leggiamo nel tefo altrimehti.quefouo

cabolo^n principio,in Hebraicopuò fignificare innanzi.di
rdi aduque innJzi che Dio creaffe,^ òal chaoi
il eielo,etla terra,cioe il modo terrefre,^ celefe,la terra

elee il ebdoi era inane e uacua,et piu propiamente dice, p
che dice era conjufa,0‘roxa,cìoe occulta, era come un
dbiffo di molte acque tenebrofo ,fopra ilqualefoffaua il

jf
trito diuino,comefa un uentogrande fopra ùn pelago,

che illucida le tenebrofe intime et occulte acque,cauadole

fuore coficceffiua inundatìone. cofifece il ffirìto diurno

che eUlfommo intelletto pieno de idee, ilquale communi
cato al tenebrofo chaos,creò in lui la lucep efrattione del

le fupantie occulte illuminate dallaformalita ideale-.e nel

fecondo dipofe il firmamento ,che e il cielo, fra Pacque

fuperiori chefono Pejfentie intellettuali,lequalifono le fu
preme acque delTabijfato chaos,crfra Pacque inferiori,

che ejfentie del modo inferioregenerahìle,etcorruttibile,

et cofi diuife ilchaos in tre modi, intellettuale,cele
fi

e,e cor

rHttibiU.dipoi diuife Pinferiore de gli elementi dell'acqua.
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rfMa um\fCr difcopntd U terrà Ufecc germindre heì>^
'

hMoriyet Animili terrefiri mldnti.CT ndtdnti.i£r dipoi

nel ftflo diytieifin di tutto,creò rhuomo.e in fteflo modo

fommavìdméte detto intendono il tefió
delU

ne hlofàicdyi^ credono den'otdre cheHchiosfuJJe innàXÌ

Id credtione cófnfo,^ f
U credtione diuifo in tutto Cani

ve/fo.S O.Mi pidce ttederti fdre vldtone MofdicojCt dei kue

mero de Cdhalifti,e bàfldmi quejlo f
notitid/ome éch poi

chene dffolutd rdgione,n^ termìndtd fede mi cofìringe é '

auefletdlicredulitd.md dimmi,cà<}uepe loro ptfnloni pop

fono forfb piurdgioneitolmente foLuere glifoprd detti dnr
'

aumenti d"Ariflotele,cheglifdeli:liquàlicredonoU credei

rione del modo unduoltdfoUi ? H l.Arìflotele medtfimtk

cofeffd che là pcftioneche pone,ìnndnxidi quefìo mondar
‘

ejfernepàto un dltroy^T dopo qiiefìo Irduerne dd rjfere

un'dltYo^etcofi femprein cotinud (ucceffionefdtH tutti di

mdno eternd,e piu rdgioneuole che P opinione che- pone,

qnepo modo hduer hduu to principio,et inndnxi di effo no

ìjferedlcundcofd,perochequelId pone ordine fucceffmo

eterno nelld generdtione del módo^ c^ede che di nuUd no

Pfd cùfd dlcund’yc quejìd dltrd non lofgnificd', fi che conr

tu quelld opinione no hXno loco gli piu forti delli fùoi dr.

gumétifCome quel che di nulid niente fi fA,et che là. màtt,

rid primi no può effer di nuouo fdttd,o generdtd^pcr'ò ché

futile pYopofitionicScede,e prefuppone ejfo ?làtone,comt

ancori q netti due drgumetitheologàli deU'operd diuind,

che dehhe effere eterna,come lui opijice.e cefi che l fin del

fvpcrdfui,ilqudleè buono ,
debbe effere eterno : lequdli

ambe propofi fieni vinone eccede quàto e p
parte dcU'dgi

te diuino.mddke Dio IdrgireUfud eternità a quella eh c-
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nidti;rld^rimx,Uqndle è il chdos.però dje l'unoè pHrodt.

tOf^.f^xmdyf Jl'dUro èfurd fotétìdyC mdterid dimtto infor-

meyl uno e ,frddre Hniuerfìldi tutte^le cofe^e L'dUro mddre
comune d tutti.Q^^fti fi>Umente bdnno pojfuto jjdrtieifd,^

rei eterntu diuìnd^ffendoddlui fldtidb eterno frodotiiy.

ma Lijigli^oU toro^li<^li mediinte^c^uelH 'dui fdretiyfon .

ddl^iafdftije^^iimdtifeome è iutt^o L*uniuerfo^t ognartd .

d^le p*efdrtiynó fono cdpdcidi eternitdiferd che ognifdt ,

to.f forn\àtOyck>^ copojlodi mdteTÌd del QhdOiyCt difcrmd
dd^ lded.intejiettudley^ bifognd che hdhhino principioy

CT" ^^poxM^ìf^code.di foprd t'ho detto.fi che Coperd,et

il^ne p^elU^pxoduttione diuind^.furono eterni nelU primi

pj^entidel rnódoymd non,in,elJo neondo formdtoftnguU
Tte.gy^ furono eterni nelU.fucceffionc eternd di molti mói:

.

diycof come effo Arifl^tele pone nel mondo inferiore, ch^ .

mjfuno dedi fuoi indiuidui èeterno,e che Idgenerdtione,

.

pyimd loro m.ittrid e eternd.S O.Veggo bene Id fos. ^

lutione dederdgioni theologjdid'kripotele,et delldprimdv

dede ndturdlì^d ccme fcluerdVUtonel'dltre ^judttrond.

turdliì? H l.vldtone no concede dd Arijì.che'L chdosfi puf
fi troudrefenzdformd,dnzi dice che hduendo Ungo j.épa

germindto rdecoglie in fe tutte le cofe ,^fdcquetdcoru ^

queUe per certo interUddo di tempo,ingrduiddndofi dede

idee, tdnio fin che poi ritomdel figliare , ^germinare di

nuQUo l'uniuerfo.^ concede che la generdtione c eterna:

in molti modi fucceffiui,md no in uno del cielo, chela con .

trarietdper laqual
fi

dijjolue fèl'effere. formata,fitto^
cÓpojìo di mdterid forma: perche ogni tale bifognx che

fi diffoludj^cofi, cejfd ilfiio circnldre moto . hencheU
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moto in unìuerfdlt ftd, eterno p
eterna germindtionefucs

ceffìud del chdoSy^ ijudnto dì tépo dice che e eterno, no

per il moto del cielo,mdp il moto eterno germindtiuo del

clìdos fuccefftndmente.S O.Mipidce no poco Id folutìone

degli drgnmenti d'ArifloteUyper parte di Piatone,^ dfs

fai m^hdi moflrdto U prcdnttione delmodo, fecondo tutte

tre ropinioni d'Ari/ìotelejVeternitd d'uno fot modo,di Pld

tone ^eternità fucctfftud di molifmodi,l'uno dopo Vdltro^

* de fideli Id credtione di unofol modo,^ d'ogni cofa, hot

mi parrebbe gìd tepo di tornare al nofìro propofito delTdz:

more,et che miref^odeffi alla feconda dimada, del <juado

ramar nacque,^ qualfu il primo amore. P H I.l/ primo

amor e quello del primo dmdntenel primo amato. Mi co

ciofid che nìffuno di quefi mai no nafceffe,dnzi ambi fie^

no eterni,bifogna dire ancora che Vamore loro,che e il pri

mo amore,mai no nafceffe,anzi fia come quelli eterno, et

da tutti due ab eterno prodotto.S O. Dimmi quali fono U

primo dmdto,et il primo amate,che efbnofcédo il loro amo

re,faprd qual esprimo amore.? H I. llprimo amante fi e'

Dio conofcente et uolente-jlprimo amato e' ejfo Dio fom^

mo bello.S O.Adunque il primo amore fi è di Dio a fefief

fo. P H I. Si certamente.s O.Molte cofe ne feguitarieno da

quejio ajforde,e cetrarie’,prima che la ftmplìciffima efjens

tia diuinafuffe partita in parte amata,^ non amate,

^

in parte amante,^ no amata.Seconda,che Dio amate fa^

rebbe inferiore d fe jieffo amato,che,fecodo mi*haì mojhrd^

tOyOgni amdte,in qudtoamdte,e inferiore al fuo amato
:p

do che fe Pamor «' deftderìo d'unione (come hai detto) Dio

amddo defideraria unirfi co fe Jieffo,et effédo fempre una

cofa co fefìeJfo,eifarebbe porre che Dio macdjfe difejieffo:

ilquale
V
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ti^uéleémoTfTtfMff0iu mlamento^mcltì éltrì ÌMcSite

Miètifimilim feguirMoHùJU^itdi no mi àUir^ À dird^

éiC ttj/tt o^fUUM <he ki intc/oU conSthni chehjù ^ftf

mrl VimoreptidMuo mdmfefH. PHl.Ncii è leàtoò SefÌHJt

fdrUrcdeWdmoT mrrìnfico di DioÀrnate^e inutOyCÓ qutl

Uhngud^ qntUiUbbri/:óU^HJÌipygUdumo fdrUrt degli

émerì m<mdiim.SoMfn diueffu ilcnmd.m ùù effere Jums

tOytt amutr^É fin ^refiofi <jnefU tntrinfecd reUttoneU
fkd uniti fin p^ettdffy"fimfùor.f<he U fux dinins. ejfetts

tia non fdrelfbe difommi uiuje ne Teuerherijfe in

fd. delUbe&txzd,d pipicnrìs dmdtd ilfipente dmdnte^t

d’dmbi dueVattimo dm<rte.et coft come in lui il conofcétey

et Id cefi cenofàutd^etUmedefimd cognidonefono tutù

UHI medefimd cefdjféche didime che*l concfxte fifd piu

ffetta con U copi cogniUy 0- che li cognitione derini dd

tuttiduTyCof in lui Cdmdnte,0 Cdmite,0 il medcfmo

dmore è tutto und cofd:e benché li numeridmo tre,e dUli

mo che delVimito s informi ^dminte^et admbi due{ ccs

me di ffidre e midrefierrudVimore^utto è uni fimplicif

fimi unitiyft effèntii,onero mtHrif niffun mcdodhiifs

biie^e muldffùcibiU.S O.Sf in lui no è dìtro àie prrd uni

tdydcnde uiene <juejid trind reuerberdtioneydeìU quale rd

gionidmot? H LQuindoUfui furi chUrtzzi s'impris

me in un ffecchiointeìletuilcfi quelli trini reuerbcrdtio

neychiiintefo.% 0,Adunquefkrebbefdfd,et méddce que

fi nofri cognitione di luiyfeiche il puro uno fi tre.PHL

filfd non è^erò cheilnoflro intelletto no può' compredere

li diuimtiyche inìnfitàtoCeccede ncUifui proprii ndtus

ri intellettudle.e tu no chìdmerdigid mèdlceCoccbiOyo'lo

ffecchiofe no comprende il Scie con lifui cbidrtzzdy0
Leone T
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grdndeTXd'yet il fuoco con Id fud^idezzdj^ àrdente

ndturd.pero che glibdlldriceuerUifecodo Idcd-pdcitd del

Id ndturddelCocchiOyo' dello jpecchioy^ cpieflo lifd rccet

torofedele,fe bene no può cofeguire tuttd Id ndturd della

cofd riceuutd,coft di nofhro jfeccbio intellettudle bdjìa

riceuere,< fgurdre i'immenfdejfentiddiuindyfecodo Id cd

fdcitd delld fud intellettudle ndturd:fe bene in infinito fe

glie<jujperd,et e deficiente della natura deWoggetto.SO,,

Sip no poter pigliare tato quato e l'oggetto,ma nop fare

del puro uno trr.PHI. Anzi no pojfendo coprendereld pt*

Yd unita del diuino oggetto,Id multiplicd reldtiudméte, et

refieffìUdmete in tre,che una cofd ch'iard,et fimplice no fi

può' imprimere in altra me chiara di lei fe no multiplicd^

do la fud eminete lucidità in diuerfe me chiare luci, mira

. il Sole,quado s'imprime nelle nubi,et fa Pdrco,con quati

colori fi trasfigura nelle recipienti nubi,ò in dcque,ouero

in l^ecchio'.et effendo egli una fimplice chiarezza fènza

color proprio^dnzi eccedhe,^ cótinente tutti li colort,cofi

Idformaiita diuind,una ^fimplicìfftmd,no fi
può' trasfis

gurdre,fe no conreuerberate luce,^ multiplicdtd^ forma

lita.S O.Etpcheil nofiro intelletto fa di uno tre,^ non di

tro numero?? H ì.?ero' cheuno e'principio de numeri,per

che uno dice prima forma,et due prima materia, djr il tre

il primo ente copofio di tutti due.^ come che nofiro intei

letto fia in fe trino e primo compofio,non può comprédere

Punita fenzd trina relatione,no che facci dell’uno tre,ma

comprende luna fottaforma trind,^ giudica che nelPog

getto diuino Punita fia puriffimd,iaquale in femmd fims

plicitd contiene la natura dcÌramdto,delpamhe,et delPa^

morefenza multiplicdtionc,et diuifione dlcunaicofi come
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U luce del Sole cottene tutte Vejfentie delle luci ,^ colori

f)drticuUrifc6 ma. fìm^lkeyCt eminente chidrtz.ZA.ma che

in lui riceuA ijucUa amarofa unita [otto forma trina d^a^

d'amorèytutti tre in unoyct ^ue/ìfrc falò f

la hajfezZAyet incapacita di effo intelletto recipiente.et co

ijucflo d Sophia faldarai tutti gli tuoi duhbijie ogni altro

ihe i ccorrere ti poteffe nelCamorintrinfeco de Di\> am Ue

in Dio amato.S O. Mi pare intenderti.mafe puoi alquan-

to dichiararmi pin fome in Dio fa una medefima cofa l a

mato ramatele t l'amorytnt farebbe piu fatisfattiene. PllI^

Cof come Pintelligente,et la cofaintef4,^ i'intelligentia

fato fon diuif,quanto fono in potctia,et ut o fono uniti,

.quitto fono in atto,cof Carnato Carnate,^ l amore tanto

fono tre et diuif,quato fonoin potétia.e tato fono una me

defma cofa et indiuifa,quato fono in aito.fe Pejfere in at

to Lifa uno et indiuifbiU,adHnqiie effendo nelfommo,^

puriffimp atto diuino,f>no^un,o infmpli.cijfima, et pur^ff

ma unita, in ogni altro ano ìnferi.ore,l'unita loro non

e cof pura,^ nuda della trina natura amorpfa,

lettudlc.S O.Mi piace grUemente quefla afrattione, ma

mi refìa incontra quefio.,cbe(e bene ticonf-ntiro cheH no^

prò intelletto pigli Punita diuina,laqual fmpLiaff marne

te eccede,et cdtiene tutte tre le nature amatorie
,
amato,

amate,et amore,fono forma trina relatiudjnoti confntU

Yo pero' che pigli che Cuna di quefe tre nature dependa

dall'altre,cioè Pamate dalPamato,e che U urza,che e Pa

more,nafca di quefe due prime,come di padre,et madre,

fec'Jo hai de no.pero' che ogniprodìitìione,ct nafciméio r

dlieni[fimc,e cotrarìc allafmpliciffma unitadiuina.VHl.

Anforfotto quefAformA pTodutti’aa nofolamae e' lecito,

T ij

Digli,

• *

..)Og
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mdL hìfogm cheCunitA dinind in noi s^imprimd, prro' che

cofi coebifognd che nel noflro intelletto fi multiflichi uno

in trCjCofi bifognd che in Lui hdbbifucceffione quetld tris

ndndturd.chedltrdméterefldrebbero tre ndture diuifè,et

no und foldiet dncord fdrebbe il nofro intelletto menddce:

et no puofìgurdrfi Vunìtd co multiplicdtióe^fe quelld muL
tiplicdtione non ritiene ììunitd co Id produttione unitiud,

onde io iho detto che nelid diuinitd Id rnhe^ouer fdpiexè,

dmite db eterno deriud dalld bellezzd dmdtd,^ l^dmore

d'dmbi due db eterno ndcque del belio dmdto comedipds

dre^et del fdpiete ouero dmitte comedi mddre',et dico che

Cdmdtefti produtto no che ndfcejje, pero che non hebbe

àmbi li pdrenti necejfdrijp il ndfcimetOjmd uno folo dntes

cejforcjcome Eud mddrefu prodottd ddl pddre Addm^^
il chdos,et mdterid mddre comune delTintedetto diurno,

'

che è pddre uniuerfdle,mdVdmoredico che ndcque, pero'

chefu prodotto ddpddre dmdto,et dd midre dmdte: come

tutti huomini di Addm,et Eud,et tutto il modo delTintels

letto^et delid mdterid.Dd queflo che t'ho detto, feuuoi dls

qudntoo^Sophidfolleudreld mente,uedrdì dóde uieneld

tudproduttione,etmultiplicdtione delle cofe.SO.Dichidrd

mi dncord q’iefio,che dd me no rintédo.P H l.Del rijflede

re delTdmdtd bellezzd diuind,Cintelletto primo uniuerfd

le co tutte le ideefu prodotto,ilqudle e deWuniuerfo il pd

dre,et ldformd,e il mdrito,etdmdto ddlchdos.Et delld chid

rd et fdpictc mente diuind dmdtefu prodotto il chdos md
dre del modo dmdtrice,et moglie del primo intelletto

,^
deU'lliuflre dmore diuinoyche ndcque d'dmbi due,fu prò

dotto l'dm orofo uniuerfo,ilqudle d queflo modo ndcque

delpddre intelletto,e delld mddre chdof.quato di quefio ti

s



D’ A M O R E. i4y

potreidire che foUeudriet Cdnimoimd fdrebhe troppo difco

fio ddlld noflrdintentionej^per ilprefente hdpdil detto:

SO.Ancor queflo uorrìd che fpìdndjfi meglio.THì . Vhuos
mo è inteìligentej^ Id ndturd del fuoco è cofd ìntefddd

Itiijfe fono in potétidfono due cofe diuifejmomojetfuoco

et Id intelligentidjcof in potetid e un^dltrd terzd cofd.mA

qudndo Cintelletto humdno intende ilfuoco in dttOjfiuni

fce con l*ejfentid delfuocojcte und medefimd cofd co quel

fuoco intelLettudle.^cofildmedefmd intclligentìd indi

to è Id medeftmd cofd co L'intelletto,et colfuoco inteìlettUA

le fenzd dlcund diuifione.cofi l'dmdnte in potetid,è ditto

che l'dmdto inpotétìd^et fon dueperfone,Cdmore in poten

tid e un'dltrd cof. terzd,che non è Cdmdto neU'dmatema

<quddo e dmdte in dtto,ffd und cofd medefimd co l*dmds

to,et co rdmore.poi fe tu uedi come nelle tre diuerfe ndtu

re,mediate l'dtto ft fanno und medefimd tdnto piu quddo

fono nelfommo dtto diuino,che fono undpuriffimd,etfirn

pliciffimd ndturd fenzd dlcund diuifione.SO.Hointefo di

te delTdmore intrinfeco di Dio,fe bene noi gli applichiamo

ndfcimento,et confentidmo che nacque di effo Dio amante

et amato,nientedimeno quelTdmor nacque ab eterno dd
Dio,et f uno in fua unita,eterno in fud eternita.di quefi

dmorno bifogna.adunque domandare quado nacque po

che effo medefimo Dio è eterno,che mai non nacque, ma fi

domado ddpriuato amore del modo ,dopò queflo intrìnfe

co quado ndcque:?HlAl primo amore dopò quello incrina

feco.uno co Dio,fu quello,p il quale il modo fu fatto otiet

produtto,ilqual nacque quando il modo iperd cheeffendo

egli cdufd del nafcimento dd modo , bifogna chela aufd
propria 0- immediata[i truoui quando reffetto,et l'effet

T iij
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to quAndo U cdufd.SO . a' che modo VéLmore è cdufd del

mtjcmento del modofVHl , il mondo^come ogni dltrdcos

fifdttd et ^enerdtdjgenerdto dd due genitori pddre e md
drejdedi qudli non fotrìdgenerdrfi fé

non medidteCdmos

re dell'uno nell'dltroylqudlegli unisce neU'dtto generdtU

uo.SO.Qjtdlifono quejli due pdrentiyOUerogenitoriÌ?Hl.

Li primi pdrenti fono uno Viojcome gid ti ho detto^et fos

no il fommo hello^ouerofommo buon o {come il chidmd ?ld

tone)ilqndle è uero pddrejprìmo dmdtOyetCdmdteè uno

eonld diuinitdjouero ftpientid^ò fid diuifione,Uqudle cois

nofcédo Id fud diiiifoncjdmd e produce l'intiìnjeco dmo*

rCjCt Id primd mddre co ilpddre è und medefimd in effd di

uinitd.Amddo dduque Id diuinitd Id fudproprid helleZT.A-

defiderò produrre figliuolo d pmilitudine fud ,
ilqudl dep

derio fu ilprimo dmore efrìnfeco^cioe di Dio di modo prò

duttoiilqudl quddo ndcque,cdufo id primdproduttione de

primi pdrenti moddnij^ d'ejjo mondo.SO. Q^dlichiimi

tu ditti pdYeti del modo ??*Hl.Gli due primigenerdti ds

Dio neÙdcredtiotte delmodojàoe l'intelletto primo y
nel

qudl tutte le idee delfommo drtifice rif^lendono : ilqudle

d pddre fcrmdtorCjegenerdtore del móday^y-il chdos oms

brofo delTombre di tutte le ideeychecotiene tutte le ejfen

tie di quelleMqudle e mddre del mondo . medidnteliqudli

dtUyCome primi iftrtmenti genitoriytutto il modo di fimili

tudine delidbellezxdyet fdpienzd onero effentid diuindL

Dio come dmor defìderdtiuo creSyformdye dipinfe.fu dn^

cord mejfo in qiielld credtioe un'diro fecodo dmore oltrd

il diuino eprinfecoycioèdel chdos dii'intelleitOyCoe^ddlld mo
^ie di fuQ mdrìtOyCt reciproco ddWintelletto allei , eoe dd

marito dUdmoglieimedidteilqiide il modo fu generato.

' D^3i



D' A M O R E. 143

fu dncord un^dltro terzo dmore neceffdrio neìU credtioe et

ejjere del modo', cioè Cdmorejilqudlehjno tutte lefue fti,

Uund co fdltrd,e co il tutto,fecondo Urgdmente tho dets

tOyi^uSdofdrldmmo delTunìtd delTdmore. tutti quefli tre

dmorindcifuero <pi-idoUm6do ndcque,onero quddo ndcs

querogli due primi pdrenti.dduque fe'l mondo e' eterno,

come uuol Ariflotele,^uepi primi dmori nacquero db eter

no tutti con rintrinfeco diuino che è uno con DioideVqud

le non bifognd dire^^ fe'l mondo^ dmbigli fuo pdréti

fono credti in principio ttpordle,come noi fìdeit crediamo^

quefli tre primi dmori ndcquero ddunque nelprincipio del

Id credtione fkccefpudmente,pche nel primo principio ndc

que quello dmore defiderdtiuo di Dio dìld credtioe del mo

doydWimd^ne diUd fud beliiXzd,^^ fdpienxd,et fecondd

ridmétefdttigli due primi pdrenti,ndcque il loro reciproci

co dmorcyche e' ilfecondo.^ dipoi di tutte il modofornut

to co le fuepdrti ndcque il terzo dmore delmodo unitiuo:

et fe forfè il modo fujfefdtto nel tépo de due eterni pdréti

come pone pUtoe,quel primo dmore di pio,ilqudl produf

fe i primi jhruméti,d pdréti del modo,cioè Vintelletto^ il

chdos,ndcque db eterno co quellipdréti,gli dltridue dccos

pdgndti dd diuino ndcquero in principio di tépo,quddo il

fnodofufdttOyTun , cioè quello de due pdrenti,ndcque in

pritteipio delldfdttione del modo,Cdltro uniuuo,infine del

Id formdtione di quello,et quute uclteil m6do'fu fdtto,u

te uolte quefìi due dmori dUhord ndcquero.fi che,fecondo

chi'è /’ opinioe delld generdtioe del mÓdo,bifogtut cl^fieno

ropinio del quddo Cdmore ndcqùe/lu d Sophid,chefei de

fdeli,bifognd che credi che Cdmore diuino refinfèco et il

moddno ìtrinfeco , chefon iprimi dmor dopo dio,nxfcejjer

T uif
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quddo H mondofu da lui di niente credto.SO .Del ^uadà.

Cdmore ndeque^mi pidee hduer intefo dd te^non foUmete

le diuerfe opinioni de ftui^md dncord Id fciétid fedele dUd,

qudl debbidmo dppogj^idrcijet bdfld djfdi per quefld fecodet

dimitddygenidmo hormdi dlid tejXdyC dichidrdmi,s^eibifo

gndyouc dmorendcqucjfe forfè nel mondo inferiore ddUd.

generdtione corruttione,o' nel celefidie del continuo

motOyO * nello ffiritudie della purd inteÙettudl uifwe.PHU

Voi che tu m'hdiintefo nelpdjfdto che''l primo amore ché

nacquefu Cdmore ejìrinfeco diuino col quale il mondo dd

Dio creatorefu creatOymanifejlo ti potrà effere cheappref

fo di Dio fujje il doue l'amor nacque.SO.Q^efio hauiamo

bene in menteima io nontidom tdo deltamor diuino in-s.

trinfecOyne ejìrinfecojper effere piu alto di quelloyd che Id

mia mente può arriuarcyma ti dimando delTamore mons

dano.Vl^.Et deil^amore mondano t'ho detto , che'l primo

fu per reciproco amore che nacquefra il primo intelletto

^ il chdoSjfi che appreffo di loro prima nacque l'amore,

SO. Ancori di quejìo mi ricordo
,
ma quejìo amore è piu

preflo degli due progenitori delmodo padre^et mddreyfeco

do hai detto che d'alcuna delle fuepartiyio uoglio fap del

l'amore che fi truoua nel mondo creatOyin qual delle fue

partiprima nacque
fé

nella corruttibiUyfe nella celefe , o

je'nelTangelicay^ in qual parte di ciafcuna delle parti.

VHl. Quanto piu difìintamente s'ef^rime la dimanda yld

folutione uiene manco litigiofa. ti riffodo che l'amore pii

ma nacque nel modo angelico.^;;- che di quello nelcelefia

Uy^ corruitibilefu participato.SO .che radono ti muoue

a dare quefa fcntentìa?VHì . Procedendo Hamore ,
come

t'ho dettocela belltzzayOUe la bellezza i piuimmenfapiu
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dnticdL e coeterndyiui Vdvnore prima debhe effere nato»

SO.£ par che tu mi uoglid ingandre . P H I .a' che modo

SO.?erche mi dici che oue é Id heilezxd tuie Camore
,^

gìd tu m'hdi moprdto che Vdmoìre è dotte Id beliezxd ma
cci.PHI.Io non t'ingdnnojtu fei quelid che te fiefjd inganU

io non iho detto che amore conffìd ncìid bellezza
,
ma

che procede da qttelldjét che [‘amore fi truoud oue è la bel

Uzza che il caufa^no che fia in effd bellezza, ma in quel

lo a chi mdca.^ la defìdera.SO.Aduque oue la bellezza

piu manca ,iui fiu debbe ejfere dmore^ imprima nato,

et cociofidjcheH mondo inferiore c piu priuo di bellezza

che'l celefle,^ angelìco^uì dfbbe.ejjere piu copia tTamore

^imprima fi debbe tenere che nafcefje. PHI . Ancora ti

truouo d Sophidpiu fattile chefaggid cofi come lamemo^

ria delle cofe dette ti ferue a contradireal uero,uorriache

tiferuijje piu prefìo a trouarlo.non uedi tu,che non falda

méte macare di bellezza caufa am ore,et deftderio di quel

la,ma principalméte quddo e' preconofciuta dalTamante

a chi manca et^udicata buona,ottima defiierabile,e bel

la , dirbora la defiderà perfruirla, e quanto la cognitione

di quella é piu chiara nelTamante,tanto il defiderio è piu

intéfo,e ramare piu pfetto.Dimmi aduqueo' Sophia,inchi

fi truoud quejìa cognitione piu perfetta,nel mondo angeli

co,d nel cornittibile^.SO.ì^eirangelico certamente. VHl.

A

dunque neWangelico ramare é piu perfetto

,

***** ptima

hebbe origine.SO.Se fecondo il conofcimento èramore nel

[‘amante,ragione hai diporre il fuo principio nel mondo
^

intellettuale,ma io ueggio che no maco prefuppone ramo

re mdcaméto di bellezza,che conofcimento di quella,^
non mdco procede dall'un che dall'altro anzi pare che'i

DÌQi‘'--:!d t ;U
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.mdncdmeto,fid U frimit coditione nellUmore^e dopo <^uel

Id U fecódd è il conofcimeto deìld beìlezxd che mdncdj^

fotta Ipecie di bello è defiderdbile.uorrid ddanque U rdgio

ne che oue il md'cdméto e mdggiorejÌM Cdtnore ndfcejje^

cioè nel mondo inferiore , che fé
bene ini il conofdmens

to no c utocome nelVdngelico pur il m icdmho e mdg*

giorejilqudle è ilprimo nelld produttionedelTdmore.PHI^

Se bene il mdncdmento eU cognitione del belioyfono cdufe

produrti deWdmoreynonfoUméte il mdcdmeto non prece

de in Cefferne cdufd ldcognitionc,md dncord non è egueL

le d lei.SOXome ndUnzi il macdmétobifognd che prece

dd Id cognitioeycome Id cofd nell^ejfereydlid notitid di quel

Idyche primd bifognd che mdnchi Id cofdych'ei fi conofcd il

fuQ mdncdmeto^PHl.ébenprimd il mdcdmentocÌH in co

nofdméto in fucceffionc tempordieyouero origindle ^peró

che bifognd che fndchiycome diciyU cofdprimd che fi cono

fcd mdncdreimd non e' primd in princìpdlitd delVeffere

cdufd deìidrnore-.perche il mdncdmentof:nxd cognìtione^

mjfuno dmortyC defiderio induce di cofd buond
,
o bedd.

Onde tu uedrdiglihuomini (he fono nudi d'ingegno e co

gnitione^effere priui delL'dmore delld fdfientid e del defts

derio delld dottrind.md qu-tdo foprduiene di mdncdmens

to ilconofcimento del beiloyd buone che mdncdjquelcono

feimentoè quello che principdlmente inducerdmore^^ U

defiderio delld cofdbelld.ddunque oue quefo conofeimen

to f truouddccompdgndto di mdncdméto di qualchegrd

do di bellezzdycome nel modo dngelicOyiuiVdmore ndeque

e rio nelTinferioreyOUe il m.tcdméto dbbSdd^til conofeime

to mdncd. S O .Ancord non mi chiamo uintdyne ti uoglio

- concedereche'lconofcimento ecceda coft il mdneaméto nel



paffete cdnfdd'dmorffperi}che il conofcimeto pttopxre ift

peme con li belle'zxijinzi neirunineffo coloro c'hinno

p/« bellezzd^hdnno ftti cognitionc.ciudl è pin eccellente

bellezzd
, cheli medefirni cognitione -fi che il conofcimé

tofld piu, prefìo co li belleZZi,che col mdnckméto di (puei

Id^et qiiito è miggiore,tinto meno fti con il mdncimento
il belio.Adu^ue oue il coHofcimento è gride^come nel m»
do dngelic ,pocomicimento uipuo ejjerCjetper confegue

te poco defiderio <(j‘ imore-,perchepoco defid ehi poco mi
cdmeto hd.mi nei modo inferiore^oue il minciméto è grit

de,e U cogniti6e,e bellezzi e' poci,itti il defiderìo,et imo-

re dette ejfere piu intefo,etprimi nito.PHl. Ben mipidce

che Cdnimo tuo ò Sophii,nonp uoglii icquietire fin che

U l^eculiti iteriti non gli cóf«oni d'ogni hindi. In <jues

fio tuo dubbio tu ufi dlcune eéjttiuocitioni che teH fanno
parere efficice,dicendo che^l conofcimetofi infieme co U
belLeZzd,e che è quelli medefimd,e non col mincdmento--

di quelld,et dici il nero del conofamétochee in hdbitòychc

e ilpiu perfetto,md non deiconofcimento che e inpotetii

di quii che mincd.SO.Dichiirirhì quefiif dìjferentid mem
glio,chenon mipare intenderli bene.PHÌ.QjulUè ecceU

létebelUzzichefepeJJdconofce^^ quello è dito conofct

mento,che è difui propria beliexzd,<^ qitefo coriofctme

to no prefupponetnlcimentojdnzi hibito di cofi bella,

che f oggettcdd comfciméto,e nelCuniuerfo qultold bd
lezzi

è piu eccellente,tlto è fiu conofcìtiui difeflejfi,^^'

queflo no induce defiderio ne dm ore,fahio forfè che per

refefftone relitnil in fe feffi.l un^iltro zonofcimento,

che L'oggetto può no e 11 bellezzi che hiil^onofcente,ms

quello che gli mlxi^et quefìo è quello che genera il depdc
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riojf l'dmorc in tutte le cofe che fmo dopo ilfommo hello,'-

SO.E quepo fecondo cognofcimento
,
poi che prefuppone

mdncdmétOj^ e di beUezZdche mdncdy nel modo inferto

resoneU beliezXd mdcdjdebbe cdufdre piu dmore che nel

mondo dngelico,oue il mlcdmento e poco
,
perche queJÌA

cognitioe debbe ejfere proportiondtd diid beUezZd che mS.

cd.ldquale èilfuo oggetto.VHl.Cluepoe lituo fecondo in

gdnno.fdppijchecomeil primo conofcimento hdbitudlee

piu eccellente nel piu bellone nel modo dngelico piu che nel

HnferiorejCop qucfo fecodo conofàmeto priudtiuo è md^

giore in quellifuperiori,che negli inferiori eccetto nelfom

mo Dioynel qudle no è cognitionedlcund priudtiud
j
però

che Idfud cognitione è difudfommd bellezzdy dlld qudlt

niugrddo diperfettione mdncd.SO.Fur no mi negdrdiyche

d quelli fuperiori celefi dngelici no mdchi meno bellezzd

che dgli inferiori corruttibiliyoue il defderio di queìld bel

lezzdche mdncdydebbe ejfere piu nepoueri inferiori yche

ricchi dngelici.PHl'Turettdmente non cbcludi yperche nò

quello d che piu mdned di buonoypiu depderd quel buono

che gli mdncd'y md quello che piu conofce quel buono

che gli mdcd mird nelld diuerptd delle cofe inferioriyche le

pdrti de gli elemeti
,
et le pietrcye metdUiyd chi molti grd

di di hellezzd mdncdypocoyò niente Id defidno,pche gli mi
Cd conofcimeto del ben chegli mdncd.S O. Pur m'hdi mos

Jhdtoche dncord loro bino dmore^ defiderio ndturdle,

PHI.Simd foldméte d quel grddo di perfettione d loro con

ndturdle,come ilgrdue di centro,^ lieue dlld circunferen

tidy^ il ferro dìldpropinqudtd cdldmitd,^0 .Et niente dU
meno no hdnno cognitione. PHl.Gid! t'ho detto che Idcos

gnitioe delld ndturdgenerateferue loro a' dxizzdrli nelle



fueffetiioni ndturdliyfenzd dtrdfrofrìd cognitionr,on^

de L dmore e dcfiderio Loro non è inteliettiuo ne ftnftùuoy

mdfoLdmete ndtnrdUyàoè drizzdto ddUd ndturd,non dd

fefiejjo'e cofi Lefidnte che fon le mdneo prette delti muì,

mdcdndo delU hellezzdgrdndemheypche non Id conofeo^

nojjfió defiderdno di quelidyfe no quel poco che dppdrtiene

dUd fud pfettione ndturdUye gli dnimdlifenfitiuiyd chi mot
to piu ùelid bellezzd e pfettione mdncdyche d gli huomini

rdtiondliyno hdnno und minimdpdrte di defiderioyetdmo
re del beneyche d loro mdcd di queUdyche hd l'huomo.pes

rò che Ld loro cognitionedi quelld beUezzd mdcdnteè po

cdy^foldmente fifende dlie loro commoditdfenftiue : e

rdmore loro per ejjere fenfitiuo,twpuo defidre le bellezze

intellettudliyche d loro mlcdnoyche fon lepiu eccellenti.dn

cord nelli medefimihuominiyComet*ho dettOyqueUichefon
d\ngegno piu dtbìleye-mdco conofcmho hdnoyfon quelli

d chi piu delid beUezxd e pfettione mted^^ meno ld der:

fidno:^ qudntopiu ingenioftye fduifonoy^ d chi meno
gli mdnchrdelidbedd pfettione intellettudley piu intenfd^

mente Vdmdnoyet piu intenfdmente ld deftdno. et pero Pi

tbdgordlifdpiitichidmdudphilofophiycfoe dmdtoriyO defi

derdtcri àelldfdpientid.pero che quel che hdpiu fdpiétidy

conofee piu quello chegli mdned ddlld pfettione di quelld,

e tato piu ld defiderdyche effendo ldftpietid molto piu dm
fld,e profondd che Cintelletto bumdno, chi piu nuotd nel

fuo diuino peldgo, conofee piu Idfud Urghezzdeprofodi

td,e tato piu defid di drriudre oliifuoìpfetti terminiyd lui

poffibiU^ l'dcqudpud è eoe ld faldtdyche d chi piu di quelld

bette piu fete pone.perd che le delettdtioni delld fdpiétid no

fonfdtidbili^come ogni dltrd dilettdti6e,dnzi ogni bord piu
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defiderdhiliyet infdtidbili.rj:cr<> Sdldwone ndli fìioifros

nerba,copdrdtido Id fdpiétid dice,Cernd d dmor,e Cdpriold

di grdtid,rdjfettioni ftte iji dbóddntid ti dilettardnno d o»

gnhordjt neWdrnor fuo crefcerdi fempre.Quj-do Sophìd

fdlirdi p
c^'Àcjid fcdlddl modo celeflc,^ angelico,trouerdi

che (Quelli che pdrticipdno ptH belleTJZd intellettuale deil

fommo bellojpiu conofcono guanto macd di piu ffetto^dc

creati d^lU bellezza del fuo credtore:e tatopiu L dmano^

t defiano eternalmete fruire nel maggior grado dipartici

pacione,et unione d loro poffìbde .nella <judle còffe lalora

ultima felicitd.fi che l'dmore principalmente e^ *in (fuelld

prima,^ piu pfetta inteUigentia credtd,p jl<judlefrui/cc

anitamete Idfimmd bellezza delfuo creatore : dalqudle

eglidependc.e da lui fuccefftudmente deriuano Cdltre ift

telligcntie et creature celefi,defcendédo digrado ingrani

dofino di mòdo inferiore^Melqudle folo Chuamo t quello

che glipuffftmigliare neli'amare delU diurna bellezza, p

Vimmortale intelletto,che'l creatore in corpo corruttibile

li uolfe largire folaméte mediante l'amore de l huomo

alla bellezza diuina s'unìfce il mòdo inferiore :
ilquale e'

lutto p
Chucmo co la diuinita caufa prima etfne ultimo

delJ^uniuerfo,e fomma bellezza amata e defata in tuttoi

che altrimenti il mòdo inferiore faria da Dio totalmente

diuifo f che nel mòdo creato nella parte angelica nacque

* l'amore, di li ne gli altri fu participato.S O.Cia in que

i fo s*dcquictaria la mente,0- concederia che l'amor nafeef

fe prima nel mondo angelico, in quello principalmente

hdutjfe piu jorzi.fe non che mi pare frano porre col mis.

nor mancar: ento di bellezza maggior conofimento^
defdtrio di ciò che manca ,

come affermi nel mondo in-s.
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D’ A M OR E. tfz
teìlcttiidleipcro che(come gititi hofdetto)qHe/fe coferagio
neuolméte deHerebbonoeJfereporportionateiet fecondo it

mdncdméto deurid effere il conofeimento, il deftderio •

delidbellcT.'Zd che mdncd.^ febe tu d Philone con le tue
fottilitd le tiri di cotrdrio,^ le tue rdgioni nonfi poffono,
contrddire^niétedimeno Uconclufione tud dij^roportiond-

te il mdvdmento ddl conofeimentOyet defiderio di quel che'

mdncd^drcontrdrid.PH U Ancordche hdbbidmo dettiy

che nel mondo dngelicoyp efferepiu belio del corruttibiley>

fid minore il mdncdmeto deUdbeUezzd che negli inferio

Ylpcheoue Idperfettione è mdggiore bifognd che Id pr/V
udtioncy^ mdncdmento dibellezzd fid minore: nientedi
meno quado confiderdrdi i termini de mdnedmenti deUd-

bellezxdyrifletto dell'dmoreyet deftderio del quale edu-

fdytrouerdi che no foUmeteil modo dngelico e eguale neh
mdncdmeto diquelld agli inferiori,ma dncord eccede,(^
e mdggiore il mancamento fuop indurre maggiore defm
riojCT dmore corruttibile.SO^eflo mi parrebbe piuflrd
no ancora.dimmi la ragione della equalita de mancamen
ti d^ambi i mondi, er dncora(fel fipud ) dell'eccejfo deb
mancamento deirangelico, fopra quello del corruttibile^

P H I. ijjedo la bellezza del creatore eccellentefoprd ogn^
dltrabcUezzdcreatd,^ quella folapfetta bellezza,bifo*
gna che tu eccedi,che ella fiala mifura di tutte Caltre bel

lezze,^ che per lei fi copulino tutti i mancamenti delle

perfettionidelTdltre.SO.Quefld ti concederà bene,perche

cofi e in effetto,che la bellezza diuina d caufafine cr mi
fura di tutte le bellezze createima dipiu altra, P H I .Cd

cederai ancora che la bellezza diuina éimmenfa,et infni
td',onde non ha alcuna proportione commenfuratiua con

i



dialogo hi.

id fin eccellente delie bellezze credte.% O.Ancora e^Heflo

mi fdr necejfariojche'l credtore no hdbbUprofortione in

hellezzd dd dlcund cofd credtdiferò dlid fud bellezza^ fd

fientidy^ ogni dltrd ffettioncjè incopdrabile quelld che

ji tritoHd in ognicredtv'.md ^nejìo titolo d infinito che dai

dUd bellezza,io no iintendo,pcrd che Cinfinitd dice dime

Jione intermindtd^ impfettd-.perche Id quantità pfetta

ha gli [noi termini che lafanno pfetta: ^fela beÙezzd

diuind è perfettiffimd,debbe effere intera co glifuoi termi

wijCir no infinitd(come dici)tdnto piu che finito,etinfinis

tofono coditioni di quantità e[ìenfd,o numerdtd,laqudle

no fi truoud,fe no ne i corpi.^cociofd che la bellezza di

uinafdincorpored, dfirdttddi ognipaffione corporea,

no fo come f pojfa dire infinita.? H I.n5 finganni la prò

prietd deluocabolo infinito,chefgnifica qudntitdintermi

ndtd^impfetta,ddUd quale e molto remota la bellezza

diuinaiperd che noi no poffumo parlare di Dio, e delle cos

fe incorporee,fe no con uucaboli alquanto corporei.perche

la medeftma lingua e proUtìone nofira,è in fe corporeaian

cord dirpfetto,e' uocdbolo incompetente dliadiuinita,pers

che uuol dire interamente fatto : nella diuinita non e

fanione alcuna.ma uogliam dir per perfetto ch^è priuato

d'^ogni difetto,e che cottene ogniperfcttione,g;r uoglidmo

direp infinito,chelapfettione,fapi€tia,e bellezzadel crea

tore iddio è improportionabile^et incóparabile ad ogni dl=

trapfettione creataiperd che quel che di niente ogni cofk

creò,hifogna che ecceda in perfettione le fue creature,che

da fe fon niente,quato eccede ilfommo ejfere al puro niett

teicheè eccejfo incommenfirabilefenza proportione,o co

fdratione aUunaàlquale noi chiamiamo infinito,beche in

fi fi*
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^ ftd integrifftmo,et ^erfettiffmo. Ancord\ld hellezzdyfds

ficntidycfjèreyet ogni uirtu diumdjfi chidmdno infinite,

fero' tió fon contrdtte dd dlctmd effentid frofridane dd di

cuna fuggetto termindto.dnzi tutte le ffettioni in lui fos

no dflrdtti/fime trdfcendenti, et infinite-,fero che no
fi fini

fcono f paggetto gy effentid frofrid,come fifini
[cono Cef

fere e Id beliexzd d^ogni cofd credtd fldfud frofrid effen

tid.S O.Mf fidce intendere et che modo fonidmo infinitdì

nelle ffettioni diuineidi oltre ddufue come il mdncdmeto

delld heìlezzd nel modo dngeUco fid egudle à quel del cor

ruttihile.P H I. Vinfinito egudlmete è lontdno dd ognifis

nitOjd fid grdnde,ò fidficcolo.fero co
fi

c incommenfurdbi

le fcrmukiflicdtione del grdndefinito,come del ficcolo.

SO.CXuefid cofdfdrrdgioneuoUyfur diid fdntdfidèfirdno

che ungrdnde no hdbbidfiufrofortione, cU dffroffimd

tionecon ^infinito cheuno ficcalo :et che noi fojfd meglio

commenfurdre.Dichidrdmi ti frego quefd fententid wr=

glio.P H l.Ldfdntdfidnó bifognd che imfedifcd U rd^ios

ne nelle tdli come te d Sofhid.ben uedi che l'infinito è im

menfurdbile d'ogni ffecie di mifurd gride,o' ficcold, che

fe di alcuni fi mifurdjfe p
quelli fifinirid,et no farebbe in

^

finito onde all'infinito ne mtxo,ne terzo,ne quarto,ne di

tra firte mai fi fud djfegnare-.pche
p
quella

fi
mifurarìd.

è dduque imfdrtibile,indiuìfibile,et imméfurdbile, Jenzd

termine,e fenzdfine,e nejfund cofd finita,pgride,et
ecccl

leie che fid,gli è proportionabìle in alcuna
j
fede di'fropor

tione.SO.Dammi qualche eJfempio,pche meglio Ujlufid

idcquieti.?Hl.ll tempo,fecondo i philofophi,è infinito,ne

hebbe principi',ne hdura maifine,beche noifideli teniamo

il cotrdrió.md fiecodo loro,il tempo per ejfere infinito è ins

Leone Hebreo, V
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commenfuràbile di nejfund <juàntitàdi tépopnito ffrdjuft

d piccoLd'.onde coft e' improportionàtOj0- incomenfuràbis

le dà un miglidro di dnnijcome d'unhoYd.ft che nel tepo

inpnito no men numero di miglidìd d^dnni fi contiene^ et

eccedeyche d^hore:pero^ che ne l'un ne rdltro può' commi,

furdre là fuà infnità.Nonnegher.ìiddu<juey o Sophidche

l'inpnito tempo no meno eccedd^e trdpafft d'un miglidro

d'dnniyche d'und hord.S O.Nof può negar che C ecceffo

delTinfinito no fid dd un medefimo modo ecceffo infinito,

tato delgradequàto delpiccolo.,?Hl.Aduque Id bellezxìt

diuinà che e infinitàynon meno eccede Id piu belld

telligétiefepdrdte ddlld màteridjche il me belio dé'‘cqrpixìir

ruttibili-.ejfédo elld di tutti mifurd,e nejfuno mifui^dèìì^.

Tàtodduque mdncd di primo dngelo di qUelU fortiin'd^M.

lezzdyquàto mdncd dlpiu uiluerme 'deild^ieYTdÀhìih^'ìHl

unque màrtcdmeti egualiycioe che'i irnancdm^ìq detidkt Ì^l

Uzzd<aogni eredturdyfeflètto
d^nétl^ del èreàtore,/ in

finitoyeti^itrfitiitq e' eguale dti'lHfinifòA mòdo di direiben

clHfègHdlìfdYidiodtiì&ne^ finifÓjet ejfedo là beUezZd

diuindpfeiiamyiite dffrat^ d'ognf/uggettOye propria ter

mìnàdioH^piejfUì^d^lpàr^^^ qual
fi

uoglia bel

4eztà\frtdtdye teyintnd^i. come infinito a finito. SO. Mi
par neeeffdfio che li mdnedmeti fiàno eguali ad un modo:

ma mi refidno due dUbij mquefio.il primo e' che fe egudl

•méte e' lotdno il modo angelicoyet il corruttibile ddli'ims

mefi belltzZà diuinàyno deuerià effere l'un piupfetto del

l'dltro.pche là pfettione delle creature par che cofifid nelT^

dpprefiimàtione di Creatore piu d maco.ll fecodo e che di

ciyche neffmà creatura ha proportione col creatore e come

può fiare quefioycÓciofia che dice la fcritturd che l'huomo



fidfditoàlUimii^H(^epmiliti*dine di Dìo?etgìd dd te ho

intefo che il modo t imdgine,e fimilitudine di Dio. e no è

dubkio che'l modo dngellco è molto piufimile dìld diuinitd

che tutto Urefìo.i>oiCimdgine debbee^ere f>roj>ortiondtd

dlld fgHrd di chi e' imdgìne-y^ il fimuldcro dì quello di

(he èJimUitudineJi.ino dduque j^roportione le cofe credte

col credtore,^ero ^he fono fudimdgine.VHl.Li tuoi dubbij

mpfhdno ingcgno^md Idfolutione loro no e diffàle.Se be

ne la bellezza diuina in fe è immenfd,^ inpnitdjqueUd

fanione che uolfe participare all*uniuerfo creato èpnita:

Uqudlfi pdYticipò in diuerft gradipiùti^ a chi piu a chi

m eno.pero' che ognì^bellezxd credtdj concreata a propria

effentidyet,terminato fuggettojetpnitap quello, il mondo

angelico piglio ia maggior partCjdipoi il celeflcjdipoi il cor

ruuibile.qutfe parti fon propcrtionate infejet chi piu ne

hajì dice piu participatiuo della diuinitdj^ piu apprcffi

mato a quelia-.nó pche fa piu proportionato aiTinfinita di

uinajperò che trafnitOjet infinito no è propcrtione: map

che ha fortito piu digrado della bellezza particìpata dal

creatore al modo creato'.etrefio men terminatdjmen con

creatdjet men finita in fua propria ejfentia.f che quando

fi dice approfjimdrf una creatura al fuo creatore piu de.lt.

Valtrajno e' pchepiu proportionato gli fajcome tu nett'44)

primo dubbio intendijwa pche piu parcicipa libcr^b^a de

doni diuìni.e co quefa foluerai il tuo feconfo dabbiojche

nelle credfufe e' Cimagineje fimilitudine di Diojper quella

beHezzafinita partieipata dalTimméfo bellpipcnhe l ima

gine delfinito bifogna chefafinita,altraméte fiii^dlbe

\magine.maqutlo diche eUmaginejfi depinge,n imagina

UhillczZdi infinita d,el creatore neìfa beUtzzafinita crea
'

^ H
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tdicome und belld fgUYd, in un f^ecchio^no però còmifuri

Cimdgme il diuinc imdgtndLto^md beneglifdrdfimuldcro

fimilitudine et imdgine^può dduc^ue Cbuomo et il modo

credito,^ primdCdngelico.eJfere imdgine,efimuldcro di

Dio fenzd hduer pròportione mifurdbile dfud immenfd

bellexxd,comefho detto,ondeHprophetddice,d chiforni

glidte Dìojet quddfimuldcro cÒpdrdte dd ejfài in dltrò

luogo dice,d chi m^dffomiglidteproportiondlmente? dite ti

finto,dzdte di cielo gli occhi ucfri, uede te chicreo

queflijchi produffe et dnnouerò L^ejfercito loro.e tutti chìd

tndp nome.p Id fommduirtu,et ìmmenfdpotentid nejfun

luogo nò è priudto.mird o Sophid c^udnto chidro quefo fd

uio prophetd ne moflro Cinfnitd ecceìléxd,et improportio

ne,cbe hd il credtore co le credture,dncord co le celejìì'.et dn

geliche,dUequdli dice hduer prodotti tutti innumerdtdme

te,e cidfcuno co proprid ejfentid e nomeietpld fud onnis

potetid,et immenfd uirtu loro ìuno Cejfere,e nò fonpriud

ti,che dd fe loro fon niete.poi che cÒpdrdtione,ò proportio

ne può' hduere ilnietecò quelli fontdnd d^ejfere,che^l nie

tedi
fé

produce in ejfere,et in eccelléti gridi di pfettionei

et però Anni nelldfui ordtlone dice,nÒ è ilcuno finto co

me tu Dio.pche neffuno nò è fenxi te.uuol dire che nò fi

può cÒpirdre quello che riceue C.effcre,cÒ quello dd chi il

riceue.S O.Tm m^hdi mojbrdtol'eguilitidel mdncimento

delli bellczxi nel modo dngelico,e corruttibileiti refdji

mofrdrmi come incorifu miggìor quello delTingelico,

il Y^ule,oltre cheèlìrio,pdre che implichi còtrddittione^che

fe fono eguili,Vun no debbi effer mdggior delTdltro,VHl,

Li rdgiò delCeguilìti tu Chiiintefi.io t^ho detto che dnco

n è mdggior il mdcimeto di bellezd nelmòdo ingelico^pe

MC3MI
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ro' che piu il conofceiperche ejfendo un mdncdméto mede

fimo in dueperfonejin queìld fi fd mdggiore che piu il cos

nofce:^ in quelLd induce mdggior defio di ciò chegli ma*

cd.^uddo i cìutll efgnorili omdmetì egudlmente tndcdno

dd un nobilejCt dd un uilUnOyin qudl di lorofdnno mdgs

gioì mdcdmento,ò nel nobilcfche conofce ilmdcdméto che

gli cdufdnojò nel uiUdnoyche no fd chefienaie qudl piu gli

defidiSO.nel nobile certdmenteiche quel che non fente^non

hd mdncdmento ne defio di quel chegli mdncd.VHl. Cof,

dncoYd che quello che mdcd delTìnfnitd beìlezzd deimo

do celefé co'rruttibile fid egudlmete infinito ,pur ntWdHge

iicOfOuepiu fi conofce Vimmenfd belleZZd che gli mdncd,

indncdmento fifd mdggiore,per incitdre mdg^or deftde^

fio,
e
produrre piu intenfo dmore,che nelmodo inferiore,

onde^ fe ben il mdcdmento rifletto delld diuind belle7.zd

'éiè^dle,pure per il difetto del conofcimUo il mdcdmento

'è'fnfnhre,f^ìl defderh^ dmor di quello è piu rimeffo,

fi chàVegUdiitd dètfkdcdméto nelìi due modi e per rijfet

to delld còfdche hì^cd ,xdfteègudlmete rnfinitd,etU piu et

il mdnào^rijfetiii dì'qitellfi chi mied^,fecondo che piu il

conoforto,epfuìldefkkà,"jiif'drhdnb.'SO‘.Ajfdi chidro inte

do come il mdncdmento délià bHle'^tSk'iìetmfHdà dngeti

co non foldméte r egUdle d ìjitAlo del m^dio^nfericfre^md

dncord mdggiore'jonde con rdgionè'il dèjidà^hyfamore e

molto piu ardente,intéfo.^ cccelfenTe ,^èon fanone fi

può affermare,che iuì prima nafcejfe.mdM rèf^Tànimo

inquieto della dignità del mondo dngeliéop>efotheejfen

do il macamento dellabellezza imperfettioneyoHeilfnd

cdmento e maggiore,debbe effere llmperfettionewagpo

re.onde feguitarid che'l mòdo angelico,a chipiu macd del

V iij
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Uhelle'zzd.jfeiodo teyj-ujje piti defettu'tìf<x^eÌ Yntcò ffrtta

del corruttibileAl che e dbfurdo.VHl.Segultdrìd Viriconue

niente che dicijfcl mdcdmeto dibefleZZdyil qudl t^ho dei

to ejjere mdgj^iore nel modo dngeìico^che nel corrHttibité^

j\ijjemdcdrr,éto dfj'olutdméte priudttuoyperche queflo M'èr

rdméte induce dijfctto in quello^in che egli è^cpudto egli è

mdggiore:mdio nonho detto che fìmil mdncdmento pd
mdggior nel modo dngelico ^mdfoldmhe il mdcdmeto in

citdtiuoy^ produttitio d'dmorcje defderiOyìlqudlenone

diffetto nelle cofe credte,dnzipiu prefìo perfettione. onde

Ydgioneuolmente debbe ejjere mdggiore nel modo dngeti

coyche nel corruttibile.SO.Ld ditierfitd deuocdbu.lt no mi

fdtid dichidrdmi qiiefìe due mdniere di mdcdmétOyCioe pri

udtiuo eproduttiuo d'dmoreje Id differenzd che e'jrd Cu
no e Cditto. P H 1 . l / mdncdméto d^ogni perfettione può

ejjer in dtto f Uméteyejjendo pur Id potentid diquelld Ida

cqudhprmdmétefi chidmd mdcdmhoyouerdmente che md
chi àttOyC potétidinfemey^ chidmdno quefd priudtionè

dfJolu,td.SÓ.l)immi Ceffempio di tutti due.? H I.Nelle coh

fe drtificidli uedrdi uno legno roZo,d chi mdcd Idformd^

^ befJezzd d'undfdtud d*Apolline,hiétedimaco e in pò»

tentid d quelldipero' und portione d^dcqud,f come e pri

udtd in dtto di formd di jìdtud, cof dncord e' priudtd in

potétid'.pche d^dcqud no fi puofdrefdtud come di legno.

Cluel primo m.tcdméto che non c‘ jpoglidto dipotétid ,f
chidmd m.icdmento

:
quejl'dltro d chi dncord mdncd con

Cdtto Id potentid,f chidmd djfolutd priudtionè. e nelle có

fc ndturdli Id mdterid primd che e nel fuoco , ò nelid dca

qud,fe ben gli mdcd ldformd,et ejfentid deludere in dttOy

non pero gli mdcd inpotentid^perche del fuoco ftpuofdY

\
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4fre,ft cofi deirdcqHd.,niétedima(o gli mdcd formd. di pel

le,di SoUydi Lundyouero ceUpeyno foldméte in dtto, mddn
cord in fotetid

,
poche Id mdterid primd non hdpotétUyne

fdjpbilitd d cieloyne peìld. Qj^Pd dijferenxd è nel mdcds

tnétodelldbeUezXd ddlmodo dngelico dl coTTKttibileycht

tieìlidngeli il mucdmÓto pto è mdcdmHoin dtt^. foUmen
teyind no mdcd in conopmhoyi(j inclindtion^.cbe è come

Id fotentid nelid mdterid primd.Q' cop come in quelid il

mdcdmento delTdttogli di inclindììoneyt depderio d ogni

pormdydi che elid e infothìdycop Id cognitione,^ inclind

tione dngelicd dìld fommd belleXXiyqndlgli mdcdygli dd

intenpfjimo dm ore drdentifpmo depderio. qucfto md
cdméto non è priudtione djfolHtdjperche chi conofce et de

pd do che gli mitcd ito e del tutto priudto di quello-.peros

che il conofcimeto é uno ejfere potétidle di quello che mdn
Cd (Q- cop eCdmore^ depderio.md nel mondo inperiore

re oue non è tdl conofcimétojet depderio di quepdfommo
beliexxdycon l'dtto mdcdldpotetid di quelli tdl mdn^
Cdméto è priudtione dpblutdy^ uero diffetto,non gid cos

nofcitiuo indtdtiuo,^ produttiuo d'dmore,che quello c

perfettione nelle cofe credte,^ nelle piu eue!lenti,quepo

mdncdmétoptruoudmdggiore,cioè piu conofdtiuo et in

cìtdtiuo d'dmore che nel corruttibile,et ilpriudtiuo mino

re.e nel corruttibile è il cotrdrio,chel mxcdméto indtdtis

uo è minore,et ilpriudtiuo mdggioreiunde egli^ mdco Ps

fetto,e piu defettuopj.lO.Veggiu béld dijferéxd che è frd

il mdcdméto di bellezxd conofcitiuo,et produttiuo dUdmo

re,del qudle piup truoud nel mondo intellettudle,e quel

delpriudtiuo nudo dicognitìoe etdmore,delqudlepiu p
truoHd nel modo corruttibileiet conopeo eoe Cuna importd '

V ili/ .
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ferfetthney^ Pdltro difetto:md mi rtfldno tre cofe duh»

hiofejfrimd cheH mdncdméto del mondo inferiore non
fi

può chidmdre djfolutdmcnte priudtiuo
j
perche dncord in

quello fi eonofce Idfcmmd l>eUezzd,et è dtfidtd dagli huo

mìni che fono pdrte di quello.Ldfeconddychequel mdncd

mito conofcitiuo ^ defiderdtiuo dellafommd bellezza

no pdre che pofft (idre con l'effere ìnpotétid della cofa che

mdcd in dttoyccme hai dettOyperoche la potétid
fi
può ridur

re ad dttOj0" nejfuno bellofinito può hduere bellezza in

finitdildqudle è quella che dici che conofce^ defid.Ld ter

Zd che mi pdrfirdndyè che Dio in alcuna cofa creata mtt

td conofcimento e defiderio di co/d che gli manchi, ^fia
mpofftbiled' loro d^dcqui/iarecoe farebbe quello chedki

del modo angelico.foluimi ò vhilone que/lidubìj ,pche me
glio mi dcquietìVanimo in quefìa materia del doue Caino

re nàcque.?HL Simili dubitationidate affettano.^fono

di propofito,perche co la folutione di quella piu intierame

te conofcerai che Vamore nacque nel modo angelico, come

Che^detto.Alla prima ti dico,che nel modo corruttìbile no

e lucida cognitione dellafommabellerzzddiuìna',peroche

quejìd non
fi
può hauere

fé
non per intelletto in atto fepa

rato dalla materia,che e ffecchio capace della trasfigura^

tione della diuina bellezza.^ tale intelletto non fitrucs

udnel modo inferiore,perche gli elemeti mifli inanimati

piate CT* animali macano d'intelletto,^ Chuomo cheCha^

Vha potentiale,che intende Cejfentie corporee pigliate da i

fenfi,^ quel che piu fi può foUeuare
,
quado r nutrito da.

uera fapiétia,e uenir in cognitione delCeJfentie icorporeey

mediante le corporee,come perii mouimeto de i cieli
fi
uie

ne d conofciméto de motori loro,chefono uirtu incorporee
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^inullettudliye per fucccffione uenire in cognìthnc dei

U prima cdufd , come deprimi motori . md queflo e comf

uedere il lucido corpo del Sole in dcqUdfO in altro didj’ino^

perche Id debile uifìd noi può uedere de diretto infepeffb:

che cofi il nojlro intelletto humdo nelle corporee uede Vin

corporee^^" fe ben conofce che Id prima cdufd e immenptp

C7" ìnfnitdfld conofce per Ceffetto fuo che e Cuniuerfo cof

porco 0"p Copra conofce il matfro^non che^l conofcd di^

itettdméte per fe Jlejfo uedendo la ftcd propria mente^et dt

tejcomefd il mondo angelico , cheperejfere intelletti fepd

rati da materiafono capaci a uedet youero imprimerfi in

loro direttaméte ,
0" immediatemente la chiara belleyxd

diuindfCome Cocchio delCAquila ,
chi f ' capace di uedere

direttaméte il lucido SoUf0 no in enigmate . SO.lt tu no

m'hai mofìro cheCintelletto humdno qualche uoltduìene

in tanta pcrfettioneyche fi può folleuare à copularfi co Cin

telletto diuinoyouer angelico fepardto da materia^ efruit

lo in atto ucdendolo direttaméte, è non per ^fcorfo potè

fiale,ne mezo corporeoì2H\.CXuefìo e' uero,0gli philoa

fophi tengono che Cintelletto nofro fi poffa copulare coti

C intelletto agéte fepardto da materia,il che è del modo an

gelicoima quado uiene in quefo grado,no é piu intelletto

humao potétiale ,
ne e del modo corruttibiU,ma ò egli e*

già fatto del modo angelico,c mezofra‘Vhumano,et lo an

gelico.SO.Verche mtzo,0 no del tutto angelicol?Hl.?ero

che copuldndofi con Cangelico,bifogna chefia inferiore

d

lui,che quel che fi copula f' inferiore à quello col quale
fi

copuld,cofi come Cangelo : inferiore alla diuìna bellezza

co la copuLitióe della quale
fi

felicita.Si che Cintelletto co

pulato € d Cangelico quafi eoe Cangelico al diuino,et e ma
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20 frd Phelletto humdo etPdngelico^dl dinino^et t me'Zò ^ •V»V
frd lui c l diuino hrhe il diurno f ejjt re injìnitOjeccede

molto fiu del met,o,eft(i ultimo grddo di belle'zzd im^ro
f-ortiondbile dlTdltrp.Sono dduque quattro gradi <CinteU
lettojcioe humano^eo^ulatiuo^angelicOfC diuino^e l'humd
nofìdiuide in due^ctoè in potentia^come quel deìTignora
te^et in habito com^ quello delfapi^e^et cofifono cinque,
onde conofcerai che l intelleto humano^ancord il copulati
uo,non può cpprehendcrejfecpndo il philofopbo, la. beUex
Zd diuinade direttq,ne hauere la ui/ìone et cognitione di
quelldje pero il dofìderiOf et amore no può de diretto drix

Zdrf in quella no conofciuta bellCLZdy fe no fujje cofuft -

métep la cognitioe hauuta deIla prima cdufd eprìmo mo -

tore^mediante gli coxpi laqudle non è perfettdyne retta co

gnitiòncyne può indurre quelpuro amore^ne intenfo defi'-

derioycbe d quella fomma bellezza fi richiedeipuo niétes

àimdnco conofcere nella copulationerejfentid deWinteU
letto agente la bellezza delqualee fnitdyUerfolaquale di •

rizzatifuo amore e defiderioiet medltte quella^ouero in
quella uedcyetdefia la beliezzadiuindy come in un mes .

Zo criJlallinOjO fa in chiaro Ipecchioima no in fefeffa im
rfediate,comefa ^intelletto angelico. SOSure mi ricordo
che hai detto

, che Panime de fanti padri prophetifurono
copulate co la medefma diuinita.?Hl,ClueL che hora tho
dettoefecodo ilphilofopho che inuefliga la maggiore pfct
tioneyinchel huomo naturalmete può arriuareyma lafts
erafrittura ne mojìra quato piu alto può uolareAlnteU

'

letto humanoyquÙoefattopgratia di Dio prophetico cr
eletto dala diuinita-,pche aìlhorapuo hauer la copulationc
co la bellezza diuina immediatamhe co qualf uoglia de.
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gUdipeli. SO. Et propheti e forfè peruruto d tdl grd

da Hi ùìfianè dmiridf2YH.‘Sdjeccetto Moife che fu princi*

pedipfapheti)peroche tuttigli dltri hdnno hduuto Upro
phetid mediate dtigtlójt^ldfdntdfii loto pdrticipdud con

CinfiUettaìn fud copitidtfoiteionde td prophetid loro ueni

ud Idhidggtòrepdrte IH foghi,^ dormienti co fgure,^
ejfemprfdntdjikhi-.pefd MoTfe'prophetizdUdin uigilid co

rinteHeftà ehtdfo e thodo'dìfdntdfid'^copuUto co ejfd diui

nitt€,fenZd mezo d'dngeli/ fen'zifigUrd Hefdtdjiichi di

cuni,eccetto Id primd uoltd,per ejfert nuotio.onde mormo
rido Aron^ Mdridfrdtello,<i^forelld di Moife di lui di

cédo'che dncord loro erdno propheti conte lui,Dio gli dif

fi che nò erdno pdri,dkendQ,fe Dio prophetìzd à uoi c' in

Ifecchioj^ in fogni ,cìoe mediite il Ipecchio deltdngeló

et <v -copdgnid delldfdntdfd fonniferdiet fegue,r,o f co/l

ilmìoferuo Moife che in tuttdld cdfd mid e' fedele.pdrlo

co lui hoccd d boccd in uiftone^ no in enigmxte,^ Idft

gntd di Dio uidde,cioe cb^ egli e conofcitorefedele di tut

te le idee che fono nelld méte diuind,^ cheprophetìZdUl

boccd 2 boccd,no
p ìntcrcefftone dngelicd,md co chidrd ina

tellettudle uiftonefenXd fogno,^ enigmdte,^ findmhe
eoe ilprifno degli dngeli Id bellifftmifigurd di Dio uedet

fi che di ^uejlo folo hduidmo notitid che hdbbid hduutà

Id uiftone diuind,come l'intelletto dngelico,et nodlcuno di

tro prophetd,^ po' Id fdcrd fcritturddice di lui,che Moife

pdrldud A Dtofdccid dL fdccid,come pdrid uno huomo di

fuo cópdgneicioe' che de diretto prophetiZddo
,
uedeudU

uifioe diuind.SO.chi in uitd potette uenire d" tdtd foUeui

tionf,che debbe ejfere ffdto poi nelid morteieffendo Cdnis

mdgiddUUcddXd dddi'impedimenti corporei f PHl, ere»



di che con maggiore fdcilitdUfud copuldtionefu dUhor&

fin intintd conlddiuinitd)^ co mdg^ore umone^^ ferri

fre continoud fenzeCinterfofitioneyquel che tiiuendo norp

fotetid ejjereiche nen foldjnente>Moife tenidmo in morte

tjferfi cofuldto immediate conU djuinìtdyfnd dncotd mol

ti degli dltrifrofbetie fintifddri rhdnnoconfeguito in

mortefi henenelU uitddUricbe Matfe non Vhdconfegui

to.SO.Ho intefo d fitffchMhL la.folntione delprimo dub»

hio'yiiorrei che mi folneffiilfecÌdo,conie può ejfere che 1^1

gelofid in potétid per couofime te defderdtiuo dil^injinkd

heìleZZdfldijUdle è impoffthiU che dce^UìJH in atto *Vfl’i*

Impoffìbile è che'
i
finito uengd ddefjere ìnfinttOiTkdmee

impoffibile che Id credturdfidfdttd credtore.ep tale dequi

jìo non fi truoudpotentid neDi anime debeati^md fono in

pététid d copularfiy^ unirfi co tinfinita bellezza di Dfo,

fejyen lor fonfinitiy^ in queflo ferueld cognitione chan

no di fud immenfa beUezza^eramore^^inclinatione gli

indirizza in quello.SO.Come l'infinito può effere conos

fciuto dalfinito?^ l'infinita bellezza come fi può imprìs

mere in metefinitaiTH UQjifio no
èflranofperche la cofd

conofciutafìdy^ s'imprime nel conofcentè fecondo il mo

doyC natura di effo conofcente^e non del conofciuto . mira

che tutto remijferio è uiflo daU'occhioy^ è ìmpreffo nella

minima pupilldynon già fecodo lagradezza e natura ce

lefcymafecondo e capace laquatitdy^ uirtu della pupiU

Idicofi l'infinita bellezza s'imprime nellafinita mète ans

gelicdyò beatdyno fecodo il modo della fua infìnitày mafev

cado Idfnita capacita della mente chela conofceiche l'oc

chio dell'Aquila uede^et fi trasfigura in quellofi lucidoyet

grd Sole dirittamente^0 eoe egli èinfe,md come l'occhio
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ieWAquildè cdffdce diriceuerlo.Vn*dltrocono(cimentoi

deli'imméfd btllezzd dmnd,che s*dggHdglid d qucUdyiU

<^u>dl e (Quello che^Lfommo Dio hddi f*d jrropridbelitzzdi

et e come feH Sole co U fud lncidìtdjche è ttifibile, uedejfe

fefleffo^che (^tielld fdrid uifione ^fettdipero'' che Id cognh
tiene s'dggndglid di conofciuto.Sono ddne^ue tre uifioni di

Diojcome del Sole.L^inpmd delJtintelletto humdno che ue
de Id beUezzddiuind in enìgmdte delTuniuerfo corporeo,

che e fimuUero di qtielld,ft come Cocchio humdno, che ue
de il lucido corpo del Sole trdsfigurdto in dcqud,o' in altro

diafano impreJfo:pero\he de diretto no é capace diueder

lo.Ld fecola è deirintelletto angelico,che uede Cimmenft
bellezza diuina de diretto,no agguagliandofi co fuggi ttc,

mariceuendolo fecodo la fuafinita capacita: co
fi
come Coc

chio deWAquila uede il chiaro Sole. La terza e la uifione

deirintelletto diuino della fua immefa bellezza,la quale

ragguaglia co Coggetto-,come feH lucido Sole fe fieffo we*

deffe.SO.Mi piaceno le tue folutioni di quefio fecodo dub
bio,ntd mi refia pur difficile che effondogli angeli immu^^

tabili,et sepre in un grado di felicita, come può' effere che

fieno inpotentidd qualche pfettione (Cejfere in atto,come
hai detto,della loro copulatione diuìnaiet fe loro fonofem
pre copulati co la diuinita, no bifigna defio neamoreper
quello chefempre luno:che(come dici)fi defa do che ma
Cd,et no quello che fempref poffede. P H I. Effondo tanto

piu eccelÙte Coggetto del conofcente,non e frano chefem
pre pofja crefeere la cognitione,et unione copulatiua della

mente finita co rinfinita bellezza,medidte il deftderio,^

amore chef caufa nelgra mancaméto delti fomma beU
Uzza conofcma,pcrfemprefruire piu la copulatione^

‘-id
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contemfildtionf ut:itiud, di fe ben gli Angelini

fon temporali^Ceternità no è infinità^ne tutta injieme fen

XA fucceffione^comc l' Eternità diurna.onde effi,fe btnfos,

no incorporei et no luna moto corporale) hanno moto ina

tellettuale nella fua prima canfa^c'j' ultimofine^con conti

platione e copulstione fuccefjiua.laq .ale fucceffione iphi

lofopbi chiamano euo angelicoyche è mezofrail tipo del

mondo corporeO)€t l'Eternità diuina.CT in tal fucceffione

può fare potentiàydmorejet defiderio intellettuali^et adhe

rentiàfucceffiua et unitiua(fecondo t'ho detto''^^ quada

ben ti concedeffi che effi fon fempre in un grado di copula

tione^no pero' mancaria l'amore et defio della cótinuatio

nediquella in eternoj che(come Hho detto)le cofe buone

poffedute f'amano defiderado femprefruirle coppetudde

lettationf.f che l'amore angelico fi dirizza fempre nella

diuinabdlezX'^ intenfiuamente efenfiuamente. S o.

Ho fatiifattione delfecondo dubbio-^di qualche cofa del ter

Zo.PHI.Cd» ilg^ajetto nella folutione del fecondale mas

nifefla lafolutione del terzo.ti concedo che Dio ne la natu

ra no pongano in alcuna creatura intero amore ne defide

riO)OUero inclinationejò inheretia fe nona confeguire^o

ad effere cofa pofftbile^et no al mero e manifeflo impoffibi

leiet pero' uedrai che uno huomo non defa andare con li

piedi in cielo,
o' uolare cqle dli/i effere una fella,ò hauer

la in mano,ne cofe fmilf,che fe be fono degne et macano

et che fa conofciutala fua dìgnita,nÓ pero' fon dtfdaa

te.pche rimpcffibilita loro è manifefa;onde mancando la

jfeffizadi con\eguirle,manca il defderh:pero' che la jfc

rdza d'acquàfare lacofa che diletta quado e conofduta,

et manca,inàta L'amore d^fio-per acquifarlaiet quas

I
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do U Ifetdnzd c’ lentd/àmor n$ d mdf fntefo,ne il dtfiùe
rio drdente:<^ qudndo dfrit*d,p efferk rdcqUifió impolfi
biUyfifriud dncoYdVdmórt^eeil dt/ìodel conofcente. md
l'dmortyttUdefidmtmgilito difruire fimmenfd beUez
Xd. ditiind no e' di cèfdJ fótompòfjìbile dijferdtdjche^co
me/ho dem^offon^^^i^erMo-^ auel
U^o^j^cftidfedMht:et in fkeUd f^mpre ft dirizzdno
er^^utdtòHOyCome l>róprtofnè;n&opdnte ch'elUfid infi

nilf:^glidng$lifiniti.^Qm befiintefo Ufolutione deliw^ djébio che tu ne Vdmore dccrefci und
'

,

^umd^nditioneyche oltrd che bifognd chefid di cofd bel

Uj^eonofciutd ddCdmantey ^ che in qudlche modo gli
i^nchiyè gli

foffi mdncdreMfognddncord{fecÓdo te) che
fiapfjibile confeguirldyetfi hdbbi fferdnzd (Tdcquifiàrfu
ile ìepdr rdgioneuole.md trouìdmo elferientid in contrdx.

rioy^uedidmo cheglihuomini ndturdlmente defidno di
mdi no morireildijudl cofd e impoffibileytndnifefldyet fen*
Xdfferdnzd. PHI. Coloro cheH defiano^m credono intera
mente che fid impoffibiley0' h ino intefo per le hifiorie le

^

g^hy^he Enocj^ Elid
,^ dncor fin Gioudnnieudngelifid

fono immortdli in corpOy^T dnimd: fe ben ueggono effere
fidto per mirdcoloionde ciafctino penfd che d loro Dio pos
trid fdrefimil mirdcolo

. ^ però con qHefìdpoffibilitd
fi

giontd qualche remota Iferazdyliqudle incita un lóto de
fi

derioymdffimamétep ejjereld morte horribileyCt la corrut
tione propria odiofa d chi

fi uuolcyet il defiderio no e' d'ac
quifldre cofd nuoudymd di non perdere la uitdyche

fi truo
ud.ldqualehduendofi di prefinte, e^facilcofa ingannar^

fi
Vhuomo d defare che non

fi perddife ben ndturdlmen*
te e impoffibile : che L defiderio di cioè' talmente Lento,

Digl''- -id by
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che può effere di cofd impo/fihiUf^ imdginahile,eJfentfo .

di tdntd importJtid di defidcrdnte.et dncord ti diro' cheH

jonddmeto di quefto defiderio non c Udno in fe^fe bene e

di qudto ingdnnofoypero' cbel defiderio deWhuomo d*ejfe

re immortdle e uerdméte pofftbile.pche Vejfentid deWhuo

mo(come rettdmente ?ldton uuole)no c dltro che Id fud

dnimd intellettiudjdqudlep Id uirtUffdpihid,cognitione,

^ dmore diuinofifdgloriofdyetimmortdleiche quelli che

jono in penenonlichidmo interdmente mmortdliyperàìe

Id pend e* priudtione delld uifione diuindfche dii"dnimd fi

può* reputdremortdlitdjfe bé del tutto none' dnnichildtd,

et gli huominiingdnndti in che Ceffere corporeo fid Id fud

proprid ejfentidyfi credono che'l ndturdl defio deWimmor

teditd fid nelTeffere corporeoiilqudle in effetto non e* fieno

ncUi ffiritudUyCome Cno detto.dd quefìo intenderdi o' So

phid Idcertezzd dell'dnimd intellettiudhumdnd, chefe

l'huomo nófiuffie uerdmente immortdle fecòdo Cdnimd in

teUettiudyche e il uero huomo,non defiderdridno tuttigli

huomini immortdlitd come defitdnoiche gli dltri dnimdii,

(ofi come fono interdmetemortdliyco
fi
puoipenfidre che no

penfàno,no (onoficonoynó defidnoyetnò f^erdno Cimmortd

litd.nefiorfe dncord conoficono che fid Id mortdlitd,fiebene

fuggono ddl ddnno e doglid:
p

Id cognitione de contrdrij

Ò und medefimd.Chuomo checonofice Id morte^conofce et

procurd Cimmortdlitd fudycioe delld fiud dnimd.^ quefio

nolfidrid fit nófiuffie poffiibile còfieguirlo di modo che t^ho

detto.dd quefio uero defìderio deriudil defiiderio fidlldce

che no mord il corpo dccompdgndto ddlTdltre cdgìoni^che

fho detto, S O. Hi chidmo contentd delle fiolutioni delli

mici diibbijyCt conofco che Cdmor delCumucrfio credto uc

rdmente

I
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rdmente ndcque nel modo dngelicoymdfoUmentemV eoe

trd ^uel che m^hdi detto di vUtonCyche dice Pdmore no ef

fere Dioymd ungrdn demoneiet^d t%o intefo che rordi

ne de demoni ?Utone il fd inferiore d (jueìlo deìli deiyCtoè

delli dngeliiddnnque non frincipid (fecodo Im) Cdmor nel

modo dngelicOymd neldemonio.^ ferquejìd rdgìone gtì

dngeli debbono ejfere totdlmente priui (Cdmore: pero che

no è giuflo che'l demone che e' inferiorcyinfluifcd dmor ne
fuoifuperioriycioe neìli dngeli come injìuifce dIU hmminì
d qudU é fuperiore. PHI.Noi hdbbidmo confdbuidto delTd

- more deTuniuerfo unmerftlmente di quello che fece

Vldtone nel fuo conuiuìoiperò che noi qui irdttidmo del

principio delCdmorein tutto il mondo credtOy^ egli fold

mente del principio deWdmore humdno lilqudle tenendo

dlcunl chefujfe un Dioyouero ded, che cotinudmete influì

fcd queflo dmore dUi huominiy ?ldtone contrd quelli dice

che no può effere Dioyperche gli dei infondono pfettione,

et betlezzd in hdbtto come loroychefono uerdméte pfetti

CT* beìliimdCdmor neìli humdni non èpoffeffoncynepfet

tione di beUezzdymd defiderio di quelld che mdcdyondeld

fud beliezzd e fhldmente in potentidyC non in dttOy nehd
bitOyComein effetto e neìli dngeUyche uerdmente dmore>e

IdprimdpdfJìonedeWdnfmdyche Cejpre fuo còfijìein inhe

rentid potétidle dlld beUezzd dmdtd. et pero Pldtone pone

il fuoprinàpio inferiore deìli deiycioe demone-M beUezzd
*

delqudlee inpotetid d riffetto deìl*dngelicdyche è in dtto,:

et cofi come Pldtonepone dUepfettioni dttudlifcienticy gy
fdpientie humdne in dtto le ideeper principìjycofi dìle potè

tieyUirtUyCtpdffiani deìTdnimd poneglielementi inferiori

delli deiperprinàpijigy ejjendo Cdmore(come t*hodetto^

Leone Hebreo, X
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Idprìmdpdfftone delTdnimdypone ungrUe,^ primo rftjr

mone pfno principio.md Càmere di chepdrlidmo,nelU dn

geli nòe pdfpone corpored,md inherentid intellettudle nel

Idfommd bellezzdionde quefìo eccede i demoni,et buomi

ni infiemeietè principio delTdmorenel mòdo credtoiil che

nò niegd ?Utone,fche effo medefimo pone dmore nelfom

mo Dio pdrticipdto dlli dltri dei,come quello del demone di

li humdni.mdp effere piu dito di quello,nò nefd uno com

mune pdrldre d*dmbi due,come hdbhidmo j'dtto noLS O.

Ancord di quejlo ultimo dubbio fon fdtiifdttd, foldmente

uorreifdpereddtein quejìdpdrte,come Càmere ilqudl

nàcque nel mòdo dngelico,di liprocedd,e fi pdrticipi d tut

to Cuniuerfo credtoietfe gli dngeli pdrtidpdo tutti nell d

moredelld diùind bellezza immedidtemente,ouero l'uno

medlitel'dltro fuperiore d lui. P H I.G/i dngeli pdrticipi

no nell'dmore diuino di modo che jruifcdno Id fud unio%

neietin quefìo lipììilofophi,theologi,et krdbifon diferepd

tt.Ld fcoldd'Auicend,et Algdzeli,et il nofrotdhi Moife,e

dltri,tegono che Id primd cdufd fid foprd tutte l intelligen

tie mouitrici de i deli,cdufd etfine dmdto dà tuttiildqudU

effédo fimpliciffìmd Unità con Càmere delld fud immenfd

bellezzdjimmedidte dà fefold Idprimd intelligezd moni

trice del primo cielo produceiet quelld fold fruifce Id uifto

ne,et unione diuind immedidtemente: però che Cdmorfuo

.tede immedidte nelld diuinitdfud proprid cdufd,et dilettif

fimo fine.quefld intelligezd hd due còtepldtioni, l und del

ldbellezzddelldfudcdufd,etp uirtu,et dmore di quelld

^produce dncor elld ldfecòddintelligenzd.Ldfecondde Id

.tòtempldtione delld fud proprid belltzzd,per uirtu,^ d^

more delld qudle produce ilprimo orbe,còpofto di corpo in

/
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tóTTUttilrìU (irculdrefCt d'dnimd intcUcttittdidtndtricc del

Id fudinteUigézdydcild tjudU è fpetud mouitrice^coe fnò

frofrio pne dmdtà.Ld fecoddintelligenzd contejtld Id bel

lezzd diuind*no immedidteyind mediate quelldicome chi

uedejfe Idluce deLSole mediate uno tietro crifìdlhno.et d

Id dncoTd*hd due coi tfldùoniyC^ueìld della L llezzd deUd

cdufd,p Mirtu,c t dmordelld qualeproduce Id terza inteU

ligenzdiet queHd della bellezza di fe fleffa^p laqudle prò

duceilfecodo orbe a fe appropriato in cotinuo mouimen

to*A‘ quefio modo, pongono laproduttioncy^ cont^ldtio

ne dttuttri'intelJljgentie,et orbi celefli fuae[fiudmétey^

incdtenaiamente : o chepeno otto orbi (come teneuano

di Qred)o nóueyCQmegli Arabiyd dieciycome gli antichi He

breiyet alcuni modemtyil numero delTintelligeze mouitri

•ci.et p
uirtu delle loro anirncycome il numero delli cieliylh

quali fi muouenp cotinuamente di fe in fe circularmétcyp

'lacognitioice^t amor che ha Inanima loródlla fuaintelli

igenzOyetetlld fomma bellezza relucete in quella.laquale

tutti feguxnop copularfiyefelicitdrfi co leiycome in ultimOy

. etfMfftmopneiet il piu inferiore de motori,cioè quello

dell’orbedéUa tund,p la contéplationeyCt amore della bel

lezzd di fefeffo produce Corbe della^ Xuna che eglifems

pre muoue-.et p ia ^otemplatione dellabeUezza della fud

'Cdufa dicono che'produce Cintelletto agente,che è CtntelU

gctia del modo inferiore :che è quafi Canima del modo.pèr

che(comepone Tlatone)dicono che quefla uUima intelligé

:za è datrice di.tutte leforme in diuerfi gradi, etjfecie del

moda inferiore nella materia prima,p la conteplatione,et

.amoredella fua propria bedtzzaA'aqualèfempre muoue

diferma informa,p U generatione,etfucce{pone contino

X ij
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ud.^ferldtotcm^ldtioneyet dmore delld'beiltzzd deUs

fud cdufd produce CinuUetto humdno ultimo delU inteUct

tijprimo mpotctid.et dipoi iliuminadolo il riduce in dtto,

et bdbitofdpietCjdiminierdcheft può foUeudre pforxd
<fdmorcj^ defio d copuldrfi col medefimo intelietto dgen

te^et uedere in quello come in ultimo mezo,o f^ecchio cric

jldUino Cimmenft bellezzd diuindjCt felkitarfi in queìLà

con eternd dilettdtioncycome in ultimo fine d\.tutto Cunis

uerfo credto in modo,che hduedo declindto rejfcntie cred

tedigrddo ingrddo,no foldmetefino ^dlCultimo orbe del

Id Lund,md dncord fino dIVinfmd mdteridprimd,di li fi

tornd dfoUeudre ejfd mdteridprimd co mclindtioneìdmos

re,et defio d^dpproffimdrfi dìldpfettione diuind,iLdld qud
le e piu lotdndydfcendédo digrddo ingrddo nelle formeJt

ffettioniformdli, Primd,nelleforme degli elemcti.Secodo

nelle formedelli miJH indnimdti.TertioJn quelle dellepia.

te. Ciudrto,nelle ffieciede gli dnimdll^.neìidforma ratio

naie bumanain po^t^dLlefìo alTintelletto inatto,ouero in

hdbit0,7,dirintelletto ìcopulatiuo coniafor(ima bellezza

medianterintelletto agente

^

Di quefla manieragU Arabi

fanno una linea circulare deWuniuerfoiil principio della

quale e la diuinita,e da leifuccedédo incaténatamete d*u

no in uno,fi uiehèaUa materia prima, ebej la piu diflate

da quella-.e da lei uaafcedédo et approffimadofi di grado

ingradofin che fi
torna afimre in quel punto,del quale e

principio,doè nell^ bellezza diuina
p la copulatione del

Pintelletto humdo <0 quella.^O.Ho intefo comequejìi Ara
bi intedono che Pamordifcéda dal capo del modo angelico

fin ài'ultimo del modo inferiore,et che egli afeeda fino al

fuo primoprincipio,tuttojuccefpuaméte digrado ingrado

c
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€0 ordtntfniràbile^hfornut cfrcuUrtjCo fegniUto fyrìnd*

pio.io non uoglioper hordiudicdre qudto e^uejìd opinione

hdbbid del ueroytnà hd dellHngegnofo,^ dppdrentCy

molto orndtd.dmmi Id dlfcrepdntìd de gli dltri Ardbi in

quefto.FHLCid cTfdo hduerti detto un*dltrd uoltd^che A*

uerrois , tomepero Ariliotelicojle cofe che no trono in Ari

fioteleyo pche dUe fne mdn no puenijfero tuttigli fuoi libri

mdffmdmete quelli delld metdfficdy^ theologid,o p non

ejfere delld fud opinione fentenzdyi*affdti<ò cotrddirli

et dnnulldrleyCome quefio incdtendfhéto delTuniuerfo noi

troudjfe ìnluiyhd cotrddetto in quello dgliArdbifuoi dnte

eejforijdicedo che no t delld phìlofophid , di mente d'Art^

fiotele'ypche egli no hdp incóueniete che deli^uno etftmpli

tiffimo Dio dependdimmedidtelk moltitudine coordind^

td deU'ejfentie deìi*uniuerfo:dtteto chetutto iUnifce come

membrd d*unp indiuiduo huomo'^ per quelld totdie unì

td tutte le fuepdrtipoffàno dependere infiemeddUd firn»

plidfjtmd unitd diuindinelld cui mente tutto tuniuerfo e

effempUtOyCfìgurdtoycome ldformddeU*drteficidto nelld

méte dell*drtijiceJdqudleformi in Dio non implicd mula

ttplicddie i^tffentidydn%i d'dlld bddd fud è undyOt neWdr

tifcidto fi moltiplicdp il mdcdméto chehd delld ffettione

ieirdrtifice,ft che le idee diuine p
Id copdrdtione chehdno

àWeJfentie credtefono moltCy mdp ejfere in mente diuind

fono und con quelU.dice dduque AuerroU che Id diuind

bellezzd f*imprime in tutte Cintelli^tie mouitrici de icie

li immedidtemétty^ tutte dd lui con gliJuoi orbi hdnno

deriudtione ìmmedidtd,et coft Id mdterìd prìmdy^ tutte

leffeàcyt^ intelletto humdnoyche fono foli gli eterni nel

modo inferiore/nd dice che quefld ipreffioncyfe bene e ino

X iij
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fhtiiitd, iti tutto,nietedimlco p
fiu,S mdco^oche nelld primd ir

itind s^imprime piu d.cgnd,j^ÌYitudle,t pfettdmetc co mdg

giore cej'ormitd dipmuldcro,che nelU fecÓdd,e ncUd freon

ddpitt che nelldterzdye coft fuccefftudmétefino dlCintd

letto humdnoyche è ultimo dell*mtelligétic nelli corpi\s^im

frithe m modopiu bdffo poche iui e fdttd'diméfiortdhiUf

eMuifil>ile,nÌétedimdco flmprime nel primo orbe piu per,

fettdméte,che nel fecodo,tcoft fuccefftudméte fino d pdft

fdre dirorbe delld Lund,^ uenire dlld mdteridprimd,nei

Id qudle dnco s'imprimo tutte le idee deUd bellezd^diuindi

come in feidfeund ddiintelligetie mouitrici
,
et dnime del

li cieli,et come neirintelletto dgéte humdno e fdpieteimd

no in quelld chidrezzd è tudditd , mdin modo ombrofo,

cioè' in potétid corpored.^ èfìmile rimprefftone delld md
teridprimd rij^ettodellì corpi celejìi^i'imprejftone deU.

fintellettj poffbiie humdno,rifletto di tutti gli dltri intei

letti dttudti.e tió e dlttddifferézd inquefe due impreffioi

fé
no che nelld mdterid primd fono intprefje tutte le idée

formdli in potetid corpotdlméte,p effere. il piu infimo delli f

corporei,e nell'intelletto poffibUe fono cofi tutte ìmpreffe

m potétid no còrpored,md fpiritudle,cioè intellettudle,efe

codo quefld grddudtione fucceffiud deWimprefftone delld

bellezzd diuind,fuccedeCdmore e defto di quelld nel mon
do intellettudle,digrddo in grddo,ddlld primd intelligez

A

fino dii'intelletto poffibile humdno,che é ilpiu bdJfo,et infi •

mo delCintellettì humdni.e nel modo corporeo, nel qudl

l'dmore depede ddWintellettOjfuccedecofi ddl primo,efn
premo cielo grddudlmete,fin dlld mdterid primd,Uqudlé

c cofi eoe ogn'uno delli orbi celefli,p quelle mmor infdtidbi

ordine è grddudtd fecodo^

telligenzdld bellezzd di
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h che hano alld hellezxd diuind,0- ff>ìu fdrtìcìpdrld ejr

fruirld fi muotte àrcuUrméte dicotinuofenxd ripofo.cofi

Id mdterid primd co defiderio infttidbiU dipdrticipdre U
bellexzd diuindyco Id recettioe delie formCjfi muoue di co

nnuodi formd informd,in moto di generdtione^e corrut

iione cìrculdre,fenxd mdi cejfdre,?m pdrticuUritd ti pos

irei diredi cidfeund di quejìe due opinioni nel modo delid

fuccefftone delTeffentie , t^dmori neli'uniuerfo nelle fue

d^fferenze^et xdgioni che ogn^uno infduore delid fud opi

nionCyCt in disfduore delTdltrd ddduce:md leldjfop no ef

fereprolijfo ì cofd no neceJfdriddU propofìto.bdjìiti che cidt

pMd di quefle due opinioni ti moflrdrd Id rif^ofld di quel

loyche dimddiicioe' d che modo l'dmore depende ddl modo

dngelicoydel qudle ndcquenel mondo ceUfle,^ inferiore,

che fifd comue d tutto CUniuerfo credto.SO. Ho intefo Lt

dijferéxd delid fuccefjione ddWimprefftone delldbellezxd

diuind e deWdmore di 'quelld ne i grddtintellettudli deU

Vuniutrfoyfrd quefle due opinioni d^Ardbi.et mipdr com

prendere che Id primd fid come Vimpreffione del Sole in

uno^chidro criJìdllino,e mediate quello in un ddtro mtchidL

ro,et cofifucceffmamétepno dlTintelletto humdnoi, che è

VultimoyCt me chiaro di tuttiiet Id fecodd come Vimpref»

pone pur del Sole imedidtdméte in molti jfecchi Vunomé

chidro deWdltro grddudlméte dalld prima Itelligéza fino

dlVintelletto humanOyetdWuno modo,^ dWdtro,ueggo

che Cdmor depéde did modo angelico in tutto Vuniuerfo

creato.etpòfono iteramétefttisfdttd di quefìa mia terzd

dimdda de doue Camore nicq
,
e ueraméte conofeo cheH

fuo primo nafeimeto , eprincipio nel modo creato fu nella,

primd intelligezd capo dclmodo angelico ,
eoe hai detto^>

X iiq
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fdrrìdmìh'ordmdi temfo che tu deffi rìl^ofld dlld qudrtd

'dimddd midfche è di chi Cdmore ndcque,e quali,et quanti

furono gli fuoifrogenitori.PH l.Poeti Greci,et Latini, che

fra li dei numerano Vamore^iuerfi diloro,diuerfifroges

nitori lidttribuifcono,dlcui il chiamano Cufido,altri Amo
me de cupidini ne fogono piu d*uno , ma il principale è

quel fanciullo cieco,nudo,co le ali,cbeporta arco,^ faette

dicono ejferef^io di Marte,^ Venere:^ altri il pon

gono nato di Wenerefenzapadre,SO,che uogUono mojha

re inquefo?PHl.Cupido dio Amore è Camore uoluttuos

fo,deUttabile,^ proprio Ubidinofoi^però fngono che la

uolutta fta fuafglìa,ilquale fi truoua ecceffiuo^^ ardete

in quelli huomini,nella natiuita de quali Murte,^ Vene

tefono piupotenti,^fra/è communicdti d*df^etto benis

uolo,^ congionti6e,perd che Venere dà abondantia d'hu

midita naturale digefla,e dif^ofla a libidine,^ Marte da

il caldo ,c^ ardente defiderio

,

cr incitationeidi forte, che

Unno da il potere,e Valtro il uolere eccefftuo.Lipoeti Mar
te^atore del caldo,chiamano padre,perche e attiuo a

Venere dicono madre,perche Chumido e materiale epafft

uo . QmIU che dicono eh*
èfenza padre uogliono inferir

che Cardentiffima libidine nonhaWa^one intellettuale,

che e il padre,e direttore delle uoluntarìepaffioni. ha fola

mente madre Venere pianeta,^ Dea delle delettationi li

hidinofei'altro Cupidine dicono ejfer flato figliuolo di

Mercurio,e Diana,ilquale dicono ejfere penato,cioè alato,

ep queflo intendono la cupidità delle ricchezzeepojfeffio

ni, ^ e ^amore deirutile chefagli huomini ueloci,^ '

quafi uolantip i*acquifitione di quelLoAlquale è ecceffiuo

in quelli huomini,neUa natiuita de quali Mercurio ,ela
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Lundfono gli fiu f>oJfcntiftgnijìcdtorÌ cogionti co buoni A

in lochi forti:pero' che Mercurio glifdfoUeticijet

fottili negocidtorijCt Didnd cioè Id Lundglifd dbbonddnd

re delVdcquifitìoni moddne.pero gli poeti Mercurio come

dttiuo chidmdno pddre dell\tile,et Didnd,per mdteridle,

e pdffud,dicono mddre.SO.Delle tre fpecie d*dmore,delet

tdbile,utile,e honeJlo,gli poeti ne hdnno finto due Cupidi

ni per dei,runop il dilettdJbìle,Vdltro p Cutile.SO.d' ne hd

noforfèfinto dlcuno ditrop Dio delThonefiofPHLNa gid:

perche Cupido uuol dire dmore e defio dccefo,^ inordind

to fenzd moderdtione,licpudli ecceffi fi
truoudno nel delet

tdbiU,^ utile,md non nelL*honefio,che Choneflo dice mor

derdtìone,^ téperdzd,^ ordine.perche L*honefio fid qu,Ì

fo
fi

uoglid non può efferefiemperlxd^e ecceffiud:md pdr

Udo li poeti delld progenie deU*dmore
,
qudlche uoltd dh

pinfero l'honefio,e qudlche uoltd tutti infieme.SO.Dimmi

ddunque quel che dicono de progenitori delVdmore,come

hdi detto di Cupidine.fUl.Gìd ero in uid per dirtelo . dU

cunipongono Cdmore figlio di Herebo,e delld notte , dnzl

dimoiti fuoi figliuoli,fecondo gìd t^ho detto,pdrltdo delU

communitd deWdmore,dicono che è fuo primogenito.SO.

Di qudl pdrldno ,
e che ne fignificdno p quefli due pdrentì

VHi.Pdrldndo dell'dmore in commune,che è Idprimdfrd

tutte lepdffionì delPdnimd,etHerebo^come gid t'ho detto

fingono Dio di tutte le pdffioni delld dnimd,e cofii dellepo

tétie delldmdterid,e p
Herebo intédono Id inh ere tid,e potè

tid dell'dnimd,e delld mdterid dlle cofe buone,e cdttìue.ep

che Idprimd delle pdffioni delVdnimdè l'dmore,però lofin

gono primogenito di Herebo,egli dttribuifcono dltri figli

uoU,/che fon tutte pdjftoni coftguenti dU'dmore,come t'ho
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gU difìefdvnente dechidrdtOj^ pongono Id notte^ mddre

deirdmore^fer mojlrdre come Cdmor figenerd di priudtio

ncy^ mdcdméto di bellezzd coninherentid d quelldjper,

che Id notte è frmdtione delld belid luce del'di.in quefìe

tutte tre j^ecied'dmore concorrono in comune fenZd dif

jerentìdjpofcid fìngono un'dltro Dio d'dmore figliuolo di

Gioue,e di Venere mdgnd^ilqudle dicono efferejìdtogemi

no.SO.Qjtdl delle ffecie i*dmore è quefiofet che dimofhrd

no gli pdrétifPHl.ln queflo incedono deU*dmore honefio t

temperdto circd ogni ndturd d^dcquipoyfid dicofd corpo»

red utilejouero delettdbileinelli qudli Id moderdtione e té

perdmétopd hone^o Cdmoredi cofd corpored,ouero incor

pored,uirtuofd,^ inteUettiidleil'honepd de qudli confipe

in che Vdmorepd piu intenfo^ drdente che ejfere poffd.

et il dipemperdméto fuoye dishonepd no e dltro che ejfere

troppo remifjoyò léto.egli ddno
p
pddre Gioue, ilqudle^dp,

frcjfo ipoeti e'fommo Dioiperd chetile dmore honefo è

diuino^^ilpn del fuo defiderio c* contepUre Id bellezzd

delgr t Gioue,egid t'ho detto,che Vimito è pddre dell'da

tnore,^ Cdmate mddre . Gli ddnno per mddre li mdgnd
Venere,che non è quelli che di i depderij libinoft,md Vin

teìligentid di quelLi,ldqudle di i depderij honefH intelleta

tudli eir uirtuop,come mddre depdennte Id bellezzd di

Giouef40 mdrito pddre delThonepo dmore.^ fecodo gli

dfhrologi,quado Gioue,^ Venere co fodue dffetto,ò coni

giótione fono forti epgnipcdtori nelld ndtiuitd d'dlcuno,

p rjfere pidneti beniuoli,e tutti duefortunosi fdnno beni

gnojfortumto,^ dmdtored'ognibene,^uirtu,^ildo

tino d'dmore honepo,^ ffiritudle,fecodo t'ho detto,pd.

che nelle cofe corpordli Venere di il defiderio,^. Gioue il



^dhoneffo.'nrUeintelUttudltyGioue dd ildepdto, etVenet

re iidepdeTio.Cuno come j>ddre^e Videro come m ddre deU

Cdmor honepo^che cofi eoe Venere co U cognitioneje uirs

tu di Mirte f<Lìdepderij humkni ecteffiui,elibidinofiycop

co Id cógì6ti6e,e mitrimonìo di Gioue li fd honepi^e uirtuà

p.SOAntedo À che modo Vdmore honepo èpglio di Gioue

rHX Venereidimm hard perche iljfongono gemino. P H I.

Yldtonereferifce un detto di VdufdnU neiconuiuiojdicen

do cheUécmore e gemino^perche in ejfetto fono dui gli du

morìjCopcomefondueleVeneìiipetdche ogni Veneree

mddre d^etmorejonde effendo le Veneri due,bìfognd che fit

no gli dmenri dncord due.et perche Idprimd è Venere mda
gnd ceUpe,et diuind,ilpgiio fuo è Cdmore honepo.deH'dl

trd che e Venere inferiore libidinefd,èpglio Cdmore brut

tOj^perd Vdmore tgeminoyhonepo e fer«fta.SO, No» e

ddnqut quepodmoTgeiniuo foUmete honepo com'hdi dei

to.?H\. Qji^Po hd gÌHto neìl'dmore gemino cnpidine p%

^io di'Venereinfenorp^ di VUrtecon Cdmorepglio del

Id mdgrtdV'eneYele di Gioue^mdfeguitidmo coloro che pó

gono Vdmoregemino ditto che Cupìdine cioè' quellopglio

di Gìoite^Aelld mdgnd Venere:et tfuePo t Chonepo.SO»

Come ddun<jue Vhonepo foldmente d j^mÌnoi?HÌ. Tingo

no ejfei^uepo dmoregemino jpero' che^omeMdi intefoy

Vdmore ironepot nelle cofe corpotdlt e nelle j^irìtudlly ne

Vunop htmoderdtione del poco^ne Cdltrof^er tutta il pof
pbile darrefciméto.gy chi è honePo neCuno^e' honepo ne

CdltrOjche eoe dice AripoteUfOgnifdpiéte e buono,et ogni

buono ftpiéteydi mdmerd che è gemino inpeme nel corpo

rdle,gy nel fpiritudle.dncord Id gemindtione ccnwene I

Vdmore dmìcdbile,g;^ d Vdmìcitid hcnepd,fchefempreè

Digilized,



1*

D 1 A L O G O 'II I.

redpTocOjche (come dice Tullio)rdmiótid e'frd li ufrtuop,

^l^le eofe uirtuofcyondc fcdbieuolmente glidmici Cdmd

no per le uirtu <TopCun di loiro.ègemino dncor in cidfcu

degli dmicif^ dtnjltiypero' che ogn^uno.è fejìejjoy et quel

lo che dmdjpcbe Cdmicitid dell*dnimd deU^dmitie e ilfuo

fropio dmdto. SO.Ho intefoli progenitori che li poetifin*

gonod'dmoreiuorridfdpere quelli de i philofòphi.FHLTro

uidmo Pidtoe dncor Inifduoleggùtdo dffegndre dltri prin

dpij dirorigine delTdmoreyonde ei dice nel conuiuio in no

'me d^Ariftoj-dncyche rorigine delldntorefuin quejio mo*

do cheeffendo nelprincipio deglihuomintun^dltro terzo

genere di huominiycioc no folamete huominiy^ no fold*

méte donne^d quello che chidmdudno'Androgenoyil qud

le erdmdfìchio c^p'femind inpeme.etcofi com'e Chuomo

depende ddl SoUyt Id donnd doRd terrdycoft quello depéde

ud ddUd Lund pdrticipitte del loleyC di terrd.erd ddunque

quello' Androgeno grJldeyet terrihilcyperò che hdueud due

corpi humdni legdti nelld pdrte del pettOy^ due tejle colli

gdtenel collo,un uifo dd und pdrte delle ffdlle ,
et Cdltró

dlTdltrdyqudttro occhi e qudttro orecchiCye due lingueycofi

igenitdli doppijyhdueud qudttro brdccid cole tndni,e qudt

tro gdbe co li piedi.di mdnierdiche ueniud qudp dd efferé

informd drctdare.fi moueud ueloàffimdméte no fola di*

CundLyCt i*dltrd pdrteytnd!dncord in moto chrculdrcyco qudt

tro piedi,et qudttro mdniycogrd celeritd,et uehemétidAn

fupbito delleforze fceyprefeduddcid di catédere co gli dei,

e d*effer loro cotrdrio e molefoyonde Gioue cópglUdoft di

eie co gli dltri deiydopo diuerpi fentétie gli pdrue no douer

^
li ruìndreypche mdcado ilgenere humdnoyno fdrid chi ho

nbrdjfe gli dei,ne mdneogU pdrue di Idfcidrli felUfud é»

M VI
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fogdnttd^pchetoUerdrldftrcbbt Hituperio allì diurni on*
de determind che ft diuidelJèro.^nudd Apodine che gli
diuidejfep mexoplo lunga,et nefdcejfe di uno due^che
poteljino foUméte dnddre drittip.und baddfoprddZ pie
duo- cofi fdrid doppio il numero delli diuini cultori: am»
monendoli che fe piu peccdjfero cotrd gli D«, che li tome
rtd d diuidere ogni mezo i^due^etrefidriao co uno occhia
etund crecchid,mezd tefld e uifo/o und mdno,et un pie,
col qudlf Cdmindridno fdludo come li zoppi, cr refldrebs
hero come gli huomini dipinti nelle colane d mtzo uifo.
llqudle Apolline inqueflo modo li diuife, ddlUpdrte del
petto,et del uetre,e uoltogli il uifo dUd pdrte tdglidtd,dccìè
che uededo l'inciftonefi ricorddjfero delfuo more, dn

'

cordpche potejfero meglio gudrddre Id pdrte tdglidtd,et of
fcfd,foprd Vojfo del petto miffe cuoio, et piglio' tutte le bd
de tdghdte del uétrc,et le rdccolfe infieme,et legoìle in me
Zo di queliylqudle Ugdme fi chidmd ombelico: cired deU
qudle Idfdo dlcune rughefdtte ddUe cicdtrici delTincifios
ne,^ciocheuedendole l^huomofiricorddjfe del peccdto,e

delldpend.yed^doftcidfcuno delli mezi macdre delfuo re
fto,deft.ido redintegrdrfis^dpprofftmdud <dVdltro fuo me
zo et dbbrdccidndofiiuniudnojìrettdmente infieme • c/
fenzd mdngidre,ne bere,fijìdudno cofifin che periudno,
Erdno igenìtdli loro dUd pdrte pofleriore delle (hdUe, che
prìmd erd dnteriore,onde gitudo il/fermdfuord cddeud
in terrd,egenerdUdmUrdgole.Yedédodduque Ghueche
ilgenere bumdno totdlmeteperiud,mddò Apolline chetar
ndjfe loroigenitàli dlUpdrte dnteriore del uetre,medidte
liqudli unedofigenerdudno fuo fimìle,et reflddofdthfdtti
cercAUdno le cofe necejfdrie dlU conjerudtione dclid uitd.



Vd quello tepo in qudfugènerdto Vdmorfrd^ihuoynini

reconcilidtore,ell ndit.tegrdtore delTdnticd ndturd.e quel

lo che tornd dfdre di due uno ,
remedio e dei pecedio,che

fece quddo deWun fufatto
due.èdduquefdmorinciafcu

no de gli huomìnimafchio,etfemind,però che ogn'^uno di

loro è meno huomo et no buomo interoiànde ogni mexo

deftd Id redintegrdtione fud co Cdltro mexo.nacque adus

que,fecondo queftdfduold,Camore bumdno delia diuijio^

ne dell'huomojt lifuoi progeitori furono li duefuoi mec

zi il mdfchio et Id femind/t fine di loro redintegrdtione.

S O.LdfdUold è helld et ornata,^ no e da credere che no

fznifchi qualche bella philofophii,maffimdmente
ejjen^

do cLpd da Vldtone nelfuo Stmpofio i nome d^Ariftophd

neidimmi Aduque d Philone qualche cofd del fignifcdto.

PHI. Ldfduold e traduttd da duttore piu antico deUiOre

ci,cioè dada fdcrd hiporia di Moife ,
delia creatione deUt

primi parenti h umani,Adam, Em4.SO.No» ho mdi irts

telo che Moife babbi fduoleggidto quepd cgfd. VHl.-Uon

Vha ridfdu'oleggiatd co quepa pdriiculatitd e chiarezza,

ma ha poPd la Mantia deddfdUoldfcttobreuita,etPld^

tane Uprefe da lui,etCamplio ,et omo feddo V oratoria

£recale,fdcedo in quepo uHd mefcoldnza inordindtd deUe

cofe hebrdice.SO. a" che modolPHl.Neldi fepo delia crea

none deli*uniuerfo fu la creatione ded"huomo,Vultima di

tutte le fue parti,deIla quale dice Moife quefe paroleXreo^

Dio AddcioèChuomoin fua forma,informa di Dio, creo

ejjo mdfchio efemina,creo' effi,et benedife eJjt Dio,^gli

diffefruttipcate,multiplicate,cr empite la terra,
O"

natela, e dipoi narra la fnitione ded'uniuerfo in pne del

fefo di,(j la quiete nel fabbata fettimo di^^la benedit
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tiowf di qutUoiet dipoi dice d che modo il modo prìncipi»

<t germìndfe le fue pidnte p L'dfcenfione delli udpori delld

terrd^et Id generdtione dellepioggie.et dice come Dio creo

VhHomo delld poluere delld fcrrd', ^ ^^hlefue ndri

l^irito di uitdyetfnhuomop dnimd uiuente.e che plitdn

do Dio un hortodi delicie di tutti li belli drborì,e gujìcuo

li co l'drbore delld uitd^et Cdrbore di conofcere il bene^^
il mdle,mijfe L*huomo in quello hortop IduordrlOfCtgudr

ddrloyCt còmdndogli che mdngidjje d^gni drbore, eccetto

chedelTdrbordi conofcere il bene et il mdle non ne mdn
^l^JJ^yf^T^^^^t^^ldichene mdn^djfe morrebbe, cotinoud

il tejio e dice Dioyno è buono ejfere l%uomofolojfdccidmo

li diutorio infronte di lui-jet hduendo Dio credto ogni dni

mdle del cdpOyet ogni uccello del àelojli portò dU'huomo

per uedere qudle chidmdridp fe^Uqucde d cidfcuno chids

mò il fuo nomeie per fe Vhuomo non trouò ditd infranti

di lui.Onde Dio ilfece dormire e piglio' und dellefuepdr

ti,et in luogo di quelld gli fuppli cdrne,et fdbrìco' di quel

Id pdrte chepigliò delChuomo,ld donnd, prefentolld di

Vhuomo.^ dijfeChucmOyqucpdin quefld uoltd è affo di

mie offd,e cdrne di mid cdrne.quefd fi chidmerd,dond e p
moglierd ddlVhuomo fu piglidtd. Ver tdto Idfcid Vhuomo
pddre e mddre,^ fi cò^onge con fud mogliere: ^fono p
•^cdrne und continoud.feguitd poi ndrrdndo Vingdnno del '

ferpente,et il peccdto di Addm,^ Eudper mdngidre deU
• Vdrboreprohibito di conofcere il bene,et il mdle,^ le pea

ue:0- dipoi dice,che Ada conobbe Eud fud mogliere,e ges

nero' Cdim,epoi Abel.et ndrrd come Cdim dwdZzT Abel,

^fu mdledetto in efilioper lui.^ numerd Id generdtio

ne di Cdim,
e
poi ditte quepepdxole.Qj^po eilltbro delld

i •
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gencrdtione di Addmjfiel di che Dia creo' Chuomo in forni ^

glUnzA di Dio,^fc« ejfo mafchio efemina, gliereo' ^gU
benedijfejet chiamo' il nome loro Ada, cioè huomoynel di

che furono creati.S O.che uuoi inferire^ quejid fterd ndr

rdtione della credtionedelThuomoiP H l.Ti dei accorgere

chequefld fdcrd bijìoria fi contradice ,
che prima dice che

Dio creo' Adam nel di fefìo mafchio et femina ,
dipoi dice

Diojche Adam nonjlaua bene fola, facciangli tutorio in

fronte di luiycioe' creare lafemina fuaylaquale dice chefe

ce dormendo lui£uno delli fuoi lati, no era aduq'uefattd

nel prìnctpioycome hauea detto.ancora nelfnejUolédo nax

rare la progenie di Adam dice (come hai ueduto )che Dio

gli cre^ infimigìidxa di Dio^mafebio,etfemina creo' que

gli:t7 chiamo il nome loro Adam^nel di chefurono crea

ti.Aduque pare che nelprincipio della creatione fua di co

tinentefujfero mafchioyetfemindy^ no dipoi perfottrat

tione dellOtOyd cojìacome ha detto.ancora in ciafeunodi

quefìi teflipare cotraditiìone manifejìa difedfe jìeffoypri

ma dice che Dio creò Adam htfua imagine mafchioyetfe

mindy creo effijCtgli benedijfey^c.Adam e nome del

primo huomo mafchiOyCt la femina fi chiamauaEuOypei

^hefufattaidipoi creando Dio Adamy^ no Eua, folamen

te mafchio creo'y^ no femina e mafchio,come dice.t^ an

cora e piufrano ciò che dice nelTultimOy quefìe fono le

generationi di Adam nel di che Dio gli creo ,mafchio etfe
. ^ ... . .

'
li chemina creo effi^^" chiamo il nome loro Adam nel di

furono creati.mira che diceyche creando Dio Adamy fece

mafetio etfemina,et dice che chiamò il nome di'tutti due

AdamyUel di che furono creati:^ (U Eua non fa mentios

ne.che e' il nome <UUafemina,di Adam bauendo narrato

già innanzi.

•iCii,
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inndnzìjche difoiytjpdofoto AdJifenzdfemind,Dio U
erro delfno UtOyetcofld^^" chUmoUd Ettd.No tifdiano d

Softhid qutfie ffrdn<U cotrddittìoni nelU fdcri tejìi mofticii

S O.Grdndi uerdmeU mi f
diano, et non é dd credere chc'l

fdnto Moife fi cotrddicd cefi mdnifefdmente, cbefdr che

egli procuri contrddirfi.Onde è dd credere che uogli inferi

re pudiche occulto miflerie fotta Id mdnifefld contrddlttio

ne.? H l.Benegiudichi,et in effetto egli uuoleche fentidc

mo che fi cotrddice,et che cerchidmo Id cdgioneintétd.SO»

che uuolefgnificdre??Hl.l comruentdrij ordindrij litterdl

mente idffdticdno in cocorddre queflo te(lo dicedo chepris

md pdrlo delid credtione di tutte due in fommd,dipoi effee

U modoper efenfo'jcome Id dondfufdttd del Idto delThuo

mo.md uerdmente quefio no fdtisfd,pero che dd principio

uuole inferire cotrddittione in quello uniuerfdle,che no di

ce che primd creo Addm,et Eud,md kddm folo mdfchio et

femind,et cofi il confermd nelTultimo: et chidmo il nome

di tutti due Addm,nel primo di chegli creò: cCT f^
m orid di Edid in quefd uniuerfdlitd,eccetto poi nelld diui

fione delle cofielle, onde Id cotrddittione reJÌ4 in Id fud dif

ficultd.% O.die intendi dduquefignìfcdrepqueìld oppofi

rione de uocdboli? P H l.Vuol dire che Addm cioè huomo

primo,ilqudl Dio creo' neldi fefìo delU credtione, effendo

un fuppoflo humdno,cÒteneud in fe mdfchio,etfemindfen

Xd diuifioneiet però dice che Dio creò Addm dd imdgine

di Dio,mdfchio ^femind creò quelli, und uoltd chidms ,

infinguldre Adi un huomofUdltrd uoltd ìl chidmd in piu

rdle mdfchio etfemind creò quelli,per denotdre che fendo

unofuppoflo conteneud mdfchio,^femind infiemeipero

commentdno qui li comentdrq Hebrdici dntichi in lingud

Leone Hebreo. T
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cdUed diceniojAddm di due ffortefu credto, d'urtd fàrtt

fndfclìiOiddlTdltrdfemindyet quejìo dichidrd nelTultimo iL

teflóydkédo che Dio creo' kàd mdfchlò^ femindj^ chid

tnò ilnomeloYo Add,che dichidrò foto Addm cotenere tut

tidue^et che primd un fuppojlo fdtto d'dmbi due fi chidi

mdUd Add.pero che no fi chi’dmo' mdì Ufemind ludjjin

che no fu diuifd ddl fio mdfchèo Add,ddlqudle pigliorono

PldtonCf^ li Greci quello Androgeno dntico mezo mds.

fchioyct mezo femindfdipoi dice Dio/tÓ èbuono che fbua

mo fdfolo.fdccidnli diutorio in fronte di lui,cioè che non

fdreudche fejfe bene Adj mdfchto,et femind in uno cor

fo foloycolligdto di Ifdlle,c6 cótrd uifo,che erd, meglio che

idfemind, fudfuffe diuifd,et che uenijfe in fronte diluì ui

fo d uifo.p potergli ejfere diutorio.et p fdre ejferiméto di

lui,gli portogli dnimdli terrejiri^t uccellip uederefefico

tentdrid con dlcund delle femine delli drùmdlip fudcom^

pdgnid: ^ egli pofe il nome d cidfcuno delli dnimdli fecó

do lefueproprie ndture,et no trouo dlcuno fu^cientepcr

ejferli diutorio^ cbforte:ondeVdddormento ,
^piglio

uno dellifuoi Idtijilqudle in Hebrdico è uocdbolo. equiuo

co d coJlelld,md qui et in dltre pdrti dncordpdp Idto, cioè

• illdto,ò pfondfemintle,che erd dietro dUe jfdlle diAdd,et

. Id diuife dd ejfo Adì,et fuppli di cdrne Id udcuitd del luo

go diuifoiet quel Idto fece donnd fepdrdtd, Idqudle fi chid

. md Eudpoi chefu diuifd et no prlmd,che dUhord erd Idto

et pdrte di Addm.^y fdttd lei Dio Id prefento^ dd ejfo Adì

rifueglidto del fonno,^gli diffe,quepdin quefld uoltd è

•ojfo demie offd,^ cdrne di mix cdrne.quefld fi chidmes

rd uirdgOjperche ddU'huomofu piglidtdiet cotinoud dice*

do,pero' IdfcerdChuomo ilpddre,^ mddrcj et fi coUigdrd
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confuti mogiterC)^ fdrd per cdrne und.cìoè che per ejfere

diuifi dd un medefimo indiuiduo Vbuomo e Id dandy fi tor

ndno d redintegrdre nel mdtrimonìo,et coito in un mede

fmofuppofìo cdrndleyetindiuidudle.di quipiglio' Pldtone

Id diuifione delCAtidrogeno in dui mezi fepdrdti mdfchio,

efemindyCt il ndfciméto deH'dmore che è inclindtione che

refld d cidfcuno delli dui mezi d redintegrdrfi colfuo res

fìoyet effere p
cdme uno.quefld dijferezd trouerdìfrdCus

no e CdUroyche Moife pone Id diutftonep meglio,però che

dice.nò è buono che Chuomofidfolo.^dccidnlidiutorio in

frate di lui.et dopo Iddiuifìone ndrrdtl primo peccdto di

Adi Eud
p
mdngidre delCdrbore prohibito di fap il be

ne,et il mdle.p ilqudled cidfcuno fuddtopend propria,

md Vldtnne dice che primdfhuomo peccò ejfédo cògionto

di mdfchio^ femind, et in pend del peccdto fu diuifo in

dui mezi,fecÓdo lidi intefo.SO.Mi pidce uedere che vldto

ne hdbbid beuuto deli'dctjUd del fdcro fonte:md onde uies

ne que(ld diuerfitd che egli poneCincifìone delThuomo p

il peccdtaprecedente d quelld,cptrd Chiforidfdcrd, che^po ,

ne Vincifione p
bene,^ diutorio delThuamo,^ jlpeccdto

fuccedheìPni.UÓ*è tdntd Id dijferenZd,comepdre,fe bene

còffdererdi,et Pldtone in c^uejio piu preflo auole effere dU

chidrdtore delld fdcrd hijiorid,che còtrddittore,S O.a' che

modoiP H Un effetto il peccdto è quello che incide l'huos .

mo e cdufd in lui diuiftòe, coft come li giufddrittezzd il

fi uno,ecÒferud Idfud unione.et dncord poffidmo dire co

neritd,cke ejfere rhuomo diuifo ilfdpeccdre,che in qudto

e unito nò hd inchndtiòe dpeccdre,ne a diuertirfi ddlldfud

unione,di modo che per effere il peccdto, e Id diuifione del

fhuoma qudfi und medefimd cofd,ò dueinfepdrdd?iii,ecò

‘Oiy -,.!d by C
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Htrtibiliyfi può dire che ddJld diuifione uieneilpeccdtOyeo

me dice U fdcrd fcritturd^e ddlpeccdto Id diuiftonej come

dice vldtone.S O.Vorrei che mi f^idndffi piu Id rd^one di

queJidcÓj-ormitd. P H I. Dirotti primd come s'intede Chijìo

rid Hebred,et dipoi ldfdbuld?ldtonicd, Trimd ejjedo cred

to Vhuomo msfchio cotanto confemind^come i*hodettOy

no erd modo di pecedre^però cbe’l ferpente no poteudingd

ndre U dónd emendo congiontd co l'huomo,come fece poi

fepdrdtd dd lui.e p
ingdnndrc tutti due congionti infieme,

le fueforzefC Idfdgdcitd no erdno [ufficienti, md ejfendo

gid dmfi CbuomOfetlddonndp Cincifione diuinddfindi

bene,cioè pche poteffero diutdrft l'uno nelfróte delVdltro

nel coito,per td generatione,primo intento del credtoreidd

cjuejìd diuifione feguitd Cbdbilitd delpeccdre,pcbeil ferpé

te bd paffuto ingdnndrc Id donddiuifd ddlThuomo nelmi
gidre delTdrbore prohibito del conofeere bene,et mdle,e Id

4ónd nefece dnco mdngidre dU'buomo infume,e cofifum

tono comprefi nelpeccdto,e nelld pend.pero' uedrdichepri

md ndrrd Id credtione delpdrddifo terreflre,^ che Addm

cofi unito di mdfchio,efemindfu po/lo in quello p Iduoa

rdrlo,etgudrddrlo:et il comdnddmento fdtto di medefimo

Addm cogionto di non mdngidre deli'drbore del conofeere

il bene^ il mdle:^ incontinente ndrrd Pincìfione di A»

ddm in mdfchio,e femind diuif,et fdttd Id diuifione pone

di fubito l'ingdnno del ferpente,et il peccdto di Addm

Bud,e Id loropend.fi che per il modo delThifìorid Hebrdicd

erd bifogno Udinifione precedeffe di peccdto.mdUfduoU

?Utonicd
fé

bene è piglidtd ddlU Hebrdicd^ und co quel

U ^d'dltrd[o^gid,peroche elldfa il peccdto neWhuomo

cogionto
p uoler combàttere congli drì'^ondep pend deìl4

I
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fud drrogdtidfu incifo e diuìfo in iufjtndfchio0-femind,

Cdccómoddtionc de gcnitdliponc p remedio dei loro fe.

rireyComebdiìntefo.et qnddo conofafft 0 Sofhid il fg^ijì

cdto dìlegorico delTund^e l*dltrd narrdtione , uederefliche

fe bene gli modifono diuerfifCintentioneè' und medeftmd,

SO.No foldmeteldfduold Pldtonicd moflrd ejfere fdttdfer

qudlche fd^iéte fignìpcdtìóefmd dncord Chìforìd Hebrdicd

in quefld primd unione,
e
poi diuifione delVhuomo denotd

uolere fignificdre delld ndturd deli*huomo dltro che il lette

rdle delld hiforidiche non credo gid che Chuomo e Id dónd

in dlcu tepo fujjero dltrdmete che in due corpi diuifi,come

fono di prefente
.

pregoti philone che mi dicd il fignificdto

delTuno e deWdltro.PHl.il primo intento delld hiflorid He

brdiedè moflrdrche quddo Chuomo fu credto nello fìdto

delld bedtitudine,e poflo nel pdrddifo terreflre , fe bene erd

mdfchio e femind ,pche Id jfecie humdnd no ft fdlud in un

fuppojfo,md in due,cioè mdfchio et femind,et dmbi due in

ftemefdno uno huomo indiuidudle,c6 Id f^ecìe et ejfentìd

humdnd ìnterdyniétedimdco quefi due fitppojii ,
e pdrte di

huomo,in quellofldto bedto erdno coUigdti in le fidile p
co

trd uifo,cioè che Idconferentid loro no erd inclindtdi coito

ne d generdtione,ne il uifo deWuno ft dirizdud infronte

dWdltro uìfoyCÓe fuolep tdle effetto,dnzi come dliendtidd

tdleinclinitione,diceCunione loro ejfere per contrduifo,nó

chefujfero uniti corporjilméte,md uniti in effentid humd^

nd,^inclindtione mentdle,cioè tutti due dlld bedtd conte

^dtione diuindj^ no Puno dìPdltro per diletto e coito cdf

ndle,md pcbe meglio Puno Pdltro fi potejfe diutdre.Ld do

Hd ingdndtdddlferpentecdufo ilpeccdtodel mdrito efuo,

f mdgiomo deWdrboreprohibito del conofccre il bene et il

T iij
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mdlr.che è Udilettdtione cdrndle che è buond indppdren

tìd nelprincipio,e nell^efiffentid in fin e cdttiud,peroche di

uerte Chuomo ddlU uitd eternd yclofd mortdle.e pd dice

il tejìoyche come peccarono conobbero ch^erSo nudile cerco

tono coprire le membrd delU generdtìone co le foglie,pdre

do loro uergognofe-yperche tjHelle lidiuertiudno ddlU jfia

ritHdle inclindtioneyneldqudle primdpfelicitdudnoy^ in

penddelpeccdto furono gittdti del pdrddifo terreflre nel

qudle cbpjìeudlddilettdtione j^iritudlei^"furono eletti d

Iduordr Li terrd co djfd!hni pene tutte le corpordli delettds

tionifono djfdnnofcydddoglicurd delld generdtione e prò

credtióe depgliyin remedio delld mortdlitdjonde no fi fcrif

fe mdildgenerdtioTie di Add et Eud,fn che no furono fuo

rd del pdYddifoyche incótinete dicejconobbe Addm fud mo

gliere e concepette Cdim fuo figlio ^c.Qtuflo è il primo in

této Moftico nelCunioney^ fepdrdtione humdne nel loro

peccdto^ pendihduendo Dio ddto Idpotétid delld diuifo

ne perpoterfi inclindre uifo d uifo dlld eopuld cdrndlefds

cilméteydiuertendofi Cinclindtione delle cofe fpiritudii dia

le corpordli .so. Quejìd dUegorid mi cofondridyfe no che

mi pdrejirdno che Diofdcejferhuomo e Id dónd no pvrge

nerdre^ che'lpeccdto fid cdufd delld generdtione Idd^udl

è cofì neceffdrid per Id coferudtione ppetud delld /fede hu

mdnd.PHl.Dio fece l'huomo eld donndinformd che potè

Udno generdre
, md ilproprio fine delL*huomo non è ilges

nerdreymdfelicitdrfi nelld cotempldtione diutndy^ nelpd

rddifo di Dioiil chefdcédo refldudno immortdliy^ non hd

uedno bifogno di generdtioneypereh e in loro fi fdludud Cef

fentid^ j^ede humdnd ppetudlmentey^- d gli immortdli

no bifogttd generdtioe difigliuoli difud ffecie.uedi glidn
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geliJifUncti^ellefe cieli,che nogenerdnofigliuoli dt loro

fpecie.LdgenerationeyCOtne dice Aripotele^fu per remedio

deìld mortdlitd,^ però l'hu.omoyfin quddofu immeridlcy

nò genero,md quado gisp il peccdto fu fdtto mortdle fi foc

corfe conldgenerdtione ddfmile,dlldqudle Dio diede po

tétidjdccioche ò dd un modo ò dd un'dltro nò perifcd Vhu>

mdnd (fede .so. Qutflo primo fignìfìcdto dUegorico mi

pidce,^ m*incìtd d deftdre il fecòdo che gìd fegnaflidim^.

melo ddunque,?HUlprimo huomo,^ ogni ditto huomo

di qudti ne uedi è fdtto,come dice Id fcritturd, dd imiginey

^ fimìlitudine di Dio,mdfcbioefemind.SO.Còe ogni Imo.

ino,ogni mdfchioyouero ognifemindi VHl . Ogni mdfchio,

-Cicero ogni femlnd.SO.Comepuò fdre che fold Idfemind

fid mdfchio e femind in/ìemeh?Hl.Cidfcun di loro hdPdrt^

mdfculind perfettdjCt dttiud,cioe.*intelietto,e pdrtefemh

nindimperfettdye pdfftud,cioè il corpo,e Id mdterid',onde c

Id imdgine diuindimprejfdin mdteridipò che Uformdyche

i il.mdfchio,è Vintelletto:^ ilformdtoychee Idfemind e il

corpo.erdno ddiéque in principio quejìe due pdrti mdfcuUs

nd,etfeminind nell'huomo pfetto il qudle Dio fece, unite

co pfettd unioneytdlme te chel corporeo fenfudlefeminino

erd ubbidiente efegudce deWintelìettOyC rdgione mdfculU

nd’, òdenelThuomo nò erd diuerfitd dlcund,e Id uitd del tut

to erd intellettudle.fu pofo nel pdrddifo terrefìre nel qudle

erdno tutti li belli arbori e faporiti ,
e quello della uitd piu

eccellente fra loro ,come nel fdpiete intelletto
,
ilqudle erd

quello di Ada,^ in ogni altro fi pfetto fono tutte Ceteme

cognitioni,eld diuind foprd tutte .nella fuapurduitd còma

io Dìo d Adam che mdngiaffe <ù tutti quefìi arbori dd

pdTddifo,e di quello della uiu,pò che gli caufaria uitd eter

T aq
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nd^chePintelletto ^ coptitioni etemejindfftmdmete diurne

fi fd \mortdU ,et eterno,et uiene in Id fud propridfelicitd.

md che deU'drbore di conofcere il bene,e il mdle no ml^df

fe,perche ìlfdrebbe martdleicioè che non diuertijfe Cintel

letto et gli dtti de Id fenfudlitd,et dd ejfercìtìo corporeo, eoe

fon le delettdtioni fenfMli,0' dequifo di cofe utilr,lequdU

fon buone in dppdrentid,e ceutiue in efiflentieLet dncord fi

chidmdno drbori di conofcere bene et meUeipche nel conoa

feimeto loro no cdde dire uero,dfedfo come nelle cofe intei

lettudli,^ eternt.mdfoldméte cede dire buono ò cdttiuo,

^ fecondo s'dccommoddno dU^dppetito delVhuomo.perche

dire che'l Sole è mdg^oredelld terrd,nonfi rejfoderd gliè

buonojò cdttiuo,md eglie uero d fedfo.md dcquijìdr le rie

chezze , non dirdi uero d f<dfo,md direù buono d cdttiuoi

e fegutr quefe cognitioni corporee che diuertono Cintellet

io ddqueìie nelle qudli confifle Id fud propridfelicitd,è Vdr

bore di conofcere il bene et il mdle,che fu prohibito dd Add,

pero che queflo folo il poteudfdr mortdle,che fi come le co

fediuine utre^<(y eternefdnno Pintelietto diuino ueró,^

eterno come loro,cofi le cofe fenfudli corpordli,^ conruta

tibili il fdnno mdteridle e corruttibile come loro.pur preco

nofcédo Id diuinitd che quejìd uid d'unione delle duepdrti

dell'huomo e delTubbidienzd delld corpored feminind dìld

intellettudle mdfcnlind,fe bene felicitdUd l'huomo,efdceud

immortdle Peffentid fud,che è Idfud dnimd inteUettiud,fd

ceudpiu prefio corrompere Idpdrte fud corpored e femini

nd,cofi nel indiuiduoiperd che qudndo VinteUetto iinfdm

md nelid cognitione
, ^dmore delle cofe eterne e diuine,

dbbdnàondldcurd del corpo,^ Idfcìdld dnzi tempo perh

re',come dncord delldfuccefft one delld fpecie humdnd.per*

Dig:‘ '£ -
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cht i^ueìli che fono ardenti alle cotemfUtìoni mteìlettuatìf

l^rezxanogli amori corporei , ^ figgono il lajciuo atto

dellageneratione.Onde quefla intellettuale perfettione cati

faria laperc^thne della j^ecie bumana.?er tanto Dio delio

hero porre qualche diuifione temperatafra la partefemio

nina fenfuale ,
e la parte mafcultna intellettuale y tirando

la fenfualitaye l'intelletto ad alcuni defiderijy^ atti corpo

reinecceffarijperla foftentatione corporea indiuiduaUytSjr

per lafucceffìone della ffecie . QMflooè do che (ìgnificail

tefloyquandodiceynon e' buono ejfere l'huomo foloifacdafk

gli adiutorio in fronte ,
ouero covra di luiidoe che la parte

fenfualefeminina nó fia talmétefeguace dell'intellettualey

che nonglifacd qualche refiflentia ,
attrahendolo alle coft

corporee alquatOyper Paita dell'ejfere indiuiduale della ffe

de.Onde mofrandogli tuttigli animaliye conofcedo in tue

ti come ogn'uno s'inclindua alla fopentatione corporeaye^

allageneratione delftmìleyl'huomo principiò dtrouarfi de

fettuofoyper non hauere ancora luiftmile caufa^f^ inclina

tiene alla parte femmina corporale y^ defidero in quefo

di imitare quelli allhora,fecondo dice il tepo
. permettenti^

Dio chtifonno pigHtiJfe Adamydormendo luiydiuife la par

tefemmina dalla mafculinajlaquale egli da allhora innan

zi riconobbe per mogliere feparata da luipejfoycioè che ue

tùndolifanno non folito ,
che epriuatione gr otio di quel

la uigilia intellettuale primayC di quella ardente contépla*

tioneyPintelletto principio ad inclinarfi alla parte corporea

come marito a moglierey^ hauere cura temperata della

fopetatione di quellaycome diparte fua proprUye della fue

ceffionodelfimile^per fopentatione della fpecie . tanto che

U diuifionefra il mezo mafculinoyetfem inin
of buo fine,

%
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fix neceffdrìofufdtto,^ ne feguiU refijh-ntìd ielld mdte
> rid jtminindje l inclindtioe dell'intelletto nidfcnllo d <^uei

ldconteperdtd.p4^cientìd delld nccejjitd corpoted
j
ne piu

pii moderdtd per Id rdgione,come erdgiupoy^ intentione

del credtorejdnTÀ eccedendo Id dtuiftone dell intelletto dUd
,fndterid,e Ufommerfwefud nelUfenftidlitd^ficcejfe il pec

ddto huwdno.Qji^Po e (Quello che denotd l hipotid ejuddo

dice che l Serpente ingdnno Id donndydic^ndtili che mdgidP
fe deirdrbore prohibito di conofcere il bencj^ il mdle^per

<he qu.Uo ne mdngidjferof'dpriridno gli occhi loro^efets

/ebbero come dei,che conopono il bene
,^ il male.ld^udl

dond uedédo l'drbore buono p mdnghre,bello e diletteuos

•ifjC7 di depderdbile intelligentid,mdngìo del frutto,^fe

cenefecodlmdrito mdnpdre,e s'dprironogli occhiloro^e

conobbero cheerdno nudi
j e cucirono infieme delle foglie

delpco,e nefecero cinture . ilferpente e' l'dppetito cdrndle

• che incitd,^ ìngUnd primd Idpirte corporedfemind, qud
do Id truoUd dlqudto dìHifd (LdTintellettofuo mdrito

,^
, reppente dllePrette leggi di quello,perche s'infdnght nelle

.^ilettdtioni cdrndlì,^ offufchi con Cdcijuifto delKfupchie

ricchezze,che è Cdrbore di conofcere il bene
,^ il mdie,p

i le due ragioni ch'io t'ho detto,m'onflradoli che per quefo
'figli apriranno gli occhi,cioè che conofeeranne molte cofe

dipmile natura che innanzi no conofceuano , cioè molte
dputie dj cognitioni pertìnéti alia lafciuia ^ audritid,di

' che innazi erano priudti.e dice che fdridno pmiliin quen

fo dUi dei,cioè nelÌLOpulétageneratione,che cop come Dio è
iateliigéte, gli cielifono caufeprodmtiu ‘delle creature

'inferiori loro,cop Vhuomo mediate le meditatioi cotinoue

carnali uerria 4 generare 'molta frole.ldparte corporea
fé
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tnÌHd no
l'
jldtnetc, in <^Uepo no p lap:io regoldre,come ttdL

gÌHfrOjddl fuó intellettfidle mdrito dnzi il retirò dlU fom^
merfione delle cofe corporee,mdgiddo feco frutto delCdrb9

re prohibìtc:^ di cotinéte fe gli dprìrono gli occhiano Vin
tellettudli,che quelli piuprefìo fi chiùfero,md. quelli delU

fdntdfii corpordUicircd degli atti cdrndli Ufciui. Onde co

nobbere effere nudi,cioè Id inobedientid de gli dtti cdrndli

dito intelletto,^ pò procurdrono coprire gli infrurneti ge
nitdlicome uergognofi,^ ribelli dtlld rdgione,et[dpietid,

pofcid dice che incotinéte udirono Id uoce di Dio, et s^dfcoa

fero,doè che riconofcédo le cofe diuine che hdueudno Idfcid

te,fi uergogndronoJietro dlpeccdto fuccede Id pend,^ Ut

fdcrd hìfioridndrrdfepdrdtdmUeld punitionedel ferpete,

queilddeìlddonni,^ quelld delfhuomo.Mdledice il ferpc

tepiu che ogn^dltro dnimdle ìlfd dnddre faprd il petto^

mdngidre poluere in tuttd Id uitd pud
, mettendo odio

frd Iddonnde fudprogenìe,^frdilferpentè ^ fudpro^
genie,tdlrriete che Vhuomó diferpóntefrdcdjjdffe U tefld,

CU egli dirhuomo il cdlcdgno’.ciòè che l*dppetitocdrndle

delChuomo è piu sfermto che d''dlcun^ditto dnimdle,et ud.

col petto
p terrdi,cioè chefi inchindr il cuore dlle cofe ters

reflri,ufuggire ddlle celefH,et tuttd fud uitd mdngìd dei

Ut poluere,pò che finutrifce delle cofe piu bdjfe et uiliche

peno.cu L*odio è,perche l*dppetito cdrndle mdculd Idpdrte

corporcd,eldgudfldcongli ecce[fi,donde deriudno molti

difetti corporei e mdldtie,u dncor morti.Ancord dd eque*,

fto refìd diffittoTelppetito cdrndle,ilqudle s'indebilifce

perdeper iflemperdmento delU còpieffione,0- mdldtiddel

corpo,Ld donnd punì con moltitudine di doglie e concettio

nifU nel pdrtorire co doglia lifgli,ethducre defw colma
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fìtOfhduendo luìfojfdnxdfopn di leiidoè cheU uìtd Ufci
^

’

Ud cdufd al corpo do^e.^ o^i diletto fuo è doloro

f

f

fttffe lefue progenie ,^/«ccf/J? fonofaticofi ^fdjìidioft,

niétedimeno dmddo lei Id parte intellettuale come marito,

gli refla poffanza fopra ai leip ordinarla^e temperarla ne '

gli atti corporei.alThuomoiperche udi le parole della dona, i

r magio de farbore prohibito , dijfe che maledetta faria Id

terra p lui,e co trijiitia ^affanno la maneggiaria tutta Id
/

Ultafua :e ffine germinarìa per lui,g^ magiaria de Vhers

bd del campo, confudore delle narifue mangiarìa pane,

fin che tomajje alla urrà di chefu pigliatoiperche lui era

foluere

,

^7 inpoluere tornarebbeicioè che le cofe terrejìri

fariano maledette^ nociue all'intelletto
,^ li farebbero

dolorofi.cibi e trijliycome quelli che partidpano mortai ta i

Pimmortale it^^ilfucceffodelli fttoi atti terrejlri (aria af* ^

fannofo,^pongitiuo come lef^meiil cibo fuo faria herbd.
f

delcampo,che è cibo de gli animali irrationali,però eh'" e^i f

cqme loroyhaueua pofa la fua ulta nella fenfualita fola.et f

fe uolejfegnagiar pane,che faria con fudore delle nari^dp {

^ panda e faticando.cìoè che fe uoleffe mangiar cibo hùma*
|

no,non bejUale,r fare atti humanùgli farebbero dlffcili,p l

Chabito contrario che haueua già pigliato nella befliale fen t

fualita.Diceli che tutti quefli danni li fuccederiano del pec ^

catoyfinche tomiallaterradelaqualfu cauato .Dì tutti li i

terrefiri mortali,effendofra tutti loro pergrada di Dio fat ti

toìmortale,e^iuolfe in ogni modo efferpoluere terrefre, • d

infangandoft nelli peccati corporeiiCXuefla fu edufa (Thaue t

re a ritornare in poluere eoe era nel principio,eguale neUd' il

mortalità alli terrejìri animali . Di continenti el tefìo iict >1

che Adam chiamd fua, mogliere iand cioè animale loquace^
f

t

;^bogft



^ femind,perche ^u> mddrc tTogni dnimdlcicìoè che chid

moUfdrte corforedf nome egudU dgli dltri brutti dni

mdlijfche là cdupi diprodurre ogni bruttezzd bejlidle

neChuomo.e dinotd cheDio
( medidnte Tintelletto loro

)
chedicontspldtiuo erd uenuto dttiuo et hdjfo dd intende
re drcd il corpoJ.iprincipio d mojirdre PdrtiffdcMo uefUa

, menti di cuoio
p coprirjìje mdndoUo j'uori del pdrddifo

p

feruireld terrd, cioè leudtolo ddìld coiepldtìone
p dttedere

dlterrejirejldpddndolipure pojjjbilitd di potere torndreà
mlgUre de More delU uitd,e uiuere in eterno.p il

effetto dice che Dio colloco ne l'orifte delpdrddifo li Oìtc

—, 1^
due intelletti dngelici depofitdti ne gli huominiydoèpcffi
bile e27- dgente:et Idffddd reuolgente che dd il ldmpo\è I4
fitdfid humdndyche fi riuolge ddlcorpordled cercdreilli

pcggidreffiritudleidcdochep quelld uidpoteffe ufcedodel

fdngogudrddre,etfeguitdre Id uid deìTàrbore delld uitd,

Cr uiuere in eterno intellettudlmente.Pure Addm bddeg
gidto delpdrddifo co Id fententià delld mortdlitd^ procuri

Idfuccefjione.et cÓferudtione delld ffecie, nelldgenerdtio

.ne del fmile^md troudndof lui dllhord peccdtore^lprimo

figlio fuofu Odino ptccdtore^mmdzzdtoredelfrdtelloiet

U fecodo Abel che uuol dire niente^che cofi lui reflop nien
Uipche mori perfucceffìone.Md dipoiche fi rdffredddgìd
delpeccdtojejfendod'dnm cento trentd^ritorndndo dlqud
to neWhumdno intellettudlefimile dlld diuinitd, genero*

U terzo figlio d fudfimiglidZd intellettudlejilc^udle
fi

chis

fno Sethyche uuol dire pofitioneidicendo perche Dio m^hd

fofio dltrdgenerdtione in luogo di Abel mortop Odim.dd
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^nejìo Seth fucceffe^enerdthne humdndyet utrtuofk feco

do ndrrdno le t dà lui fi riprincipiò dcouocdre

il nome di Dh^cicè che Vhuomo peccdtore fd legenerdito

nijCt ditifuoi primi cdttiui come Cdim^chefignijicd hdb:io

tdttiuoiet ^uddo s'dllentdf iuddlpeccdto li fd mutili,cok

tne Abel,che uuol dire nulld.md fluido^d ritornd in uià

td intellettudle e inconofeere il nome di Oio,le fuccejfiohi

fde fono uirtuofe,et ppetue,come c^uelld di Seth.Q^ e/fd ò

Sophide Id fdpientid dliegoried che jignificd ld uerd biffo

rid Mofdicd deli-unione deirhitomo mdfchio,etfcmìnd:ld

fud collocdtione nel pdrddifo-Jl fuo comdnddmcntodd fud

diuifione in due : il loro peccdtoper Cinganno del ferpété:

le pene di tutti tre.ldpcffibilitd del rimedio,le generdtiorii

cdttiue impfette,(y’perfette,chc dd loro due fuccefferc.les

qudli cofe interuennero in effetto corpordlméte di primo

huomb:;^ denotdnoffcvdo ldllegorico,le uitt,et fuccefji

di cidfeuno de gli'huomini -jejitdl fid ilfine loro bedto^ ciò

che richiede Id neceffttd dell'bumdnitd, C7* il fucceffodeU

Veccefftuo peccdto,^ Idpenx delldecidente di (quello,con

Vultimd pcffibilitd del remedio.fc ben lintenderdi in uno

ffccchio nedrdi Id ttitd di tutti gli huvmini,il loro bene et

ntdle-.conofcerdi Id uidche fi debbe fuggire,et quelld che

ftdebbe feguire 'puenir dllcternd bcdtitudine,lènzd mài

morire.SO.Ti ringrdtio,e bé imi uorrei fdr cdUtd,et fdggid

in qnefìd dichidràtionèdeUd fdctdhijìorid,md no pere^ue

fo uogtio che uégdin obliuione Idllegorid proportionatd,

dlldfduold dell'Androgino dì vUt6e,ndtd dd ^ueff'd.THL

Ìhtefdldintentìone dliegoried delU Mofkied ndrrdtipne

delU primd generdtione dellhuomo,fdell cofà fdrd uede^

re l'intenta iclUfduotd vUtonicd . Dice che gli buomini

1
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frìmd crd.no doppij^mezi mdfchiyCt mezi femine, unitiin
uno corpo,cioèU pirte intcìLettude,et U corporcd fenfud‘
litdcrdno unite nelVhuomo,fecóioU primd intentionedt
fud credtion»-,tdLmente che Id pdrte corporedfemind s'dct^

quietdud in tutto dlTintelIettudle mdfculindfenzd diuift^

ne,o reftjlenxd dlcund.^ dice che Ldndturd mdfculind<
uiene ddl Sole,et U feminind idlU terrd,etCinterò Andro
geni) cópofio dUmbi due ddìld Lund :perd che{come Cho-
detto

) il Sole èfimuLdcro dcTintelletto,^ Id terrd deìld

fdrte corporedjct Id Lund èfimuUcro deli"dnimd,che con
tiene Cinteliettudle et corpordle infiemeiche e tuttd l'tjfè

tid humdnd,cop come li Lund cotieneld lucepdrticipdtd,

ddl Sole,e mdterid groffdfimile dlld terreflre/ecodo tiene

Arinotele. et dice,cbe ejjcdo le^orze delVAndrogeo eccejjt

ue uéne d cobdttere cotrdgli dei cioè che ejjedo tutto rittdt

to dlld pdrte intellettudle,et dlld uitd cotempldtiud, fènzd
rejìpenzd,neimpedimèto dlcuno delld pdrte corpored, ue
niudqudfi dd ejjer egudle dlli dngeli etdd equipdrdrfi di*

Cintelligétie fepdrdte,come dice Dduid delld credtione del

l'buomo’,Diminuifli luipoco mdnco ddUi dngeli.Moifes in

nome di Dio dice,Chuomo erd come uno di noi cioè inniti

feudffe.per ilche luppiter cofultdndo del remedio
, il fece

diuidere in due mezi,mdfchio^ fem ind: ejr non fono li

due mezi intelletto infufo,et ingegno, (come dlcunì imd*
gindno)md Id pdrte inteliettudle mdfculind,et Id corpored

femind,chefino finterò huomo,peroche ejfendo l'huomo
tutto lfeculdtiuo,ueniud dd efere del genere delli dngeli,

et ffintudlijfuor deìTintention del credtore
, che erd che

fujfe huomo con dlterndto intelletto et corpojlqudle con*

uertendofi tutto in angelico corrompeua Ucopoftionc ha

Digiti -KJbvGooglc
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vndndietUcoHferudtioneindiuidudUj e U fuccefftonc ffe

àficd:^ quefìd c Idfud^gnd cótrdgli dei che dicePUto

ne.Onde li fece dmdercjeiaèfece clìeH corpo fece refijlen

Zd dl(p%dnto dJJ^inteLLettOy^chel'*intclletto s'inclino' dite

atre neceffdrie del corpo etfuendturdUtd^cheld uitdfuf

fe pia prefìo humdnd che dngelicd. ^ dice che dd quefld

dinifione ndcqtie ìtdtnore^o che ogni mexo defidet dtnd

U redimegrdtione del fno mezo refldnteycioè che in effet

to ['intelletto no hdnerid mdi curd del corpOyfe no fttjfep

['dmor che hd di fuo coforte mexo corporeo feminino, ne

il corpo fi gouerndrid p l'intelletto,fe non p Cdmore etdfs

fettione che hddlfuo conforte CT mexo mdfculino.^ in

quello che dice,unendofi [un mexo co l'dltro per dmore,

no cercdudno le cofe neceffdrie perii foftenimento loro^
periudnojondep remedio luppiter li feu' torndre ligenitd

li deU'uno uerfo deWdltro,^ fdtisfdttip il coito,

^

rdtione del fimileji redintegro' Idloro diuifione:fìgnificd

che ilfine delld loro diuifione delldpdrteinteUettiud , ^
corporedyfu pche piglUndo fdtisfdttione delli (Uletti corpo

rei
fi fofientdffero

nell'indiuiduo,et generdfiero ilfimilep

Idppetud coferudtione delldffecie.Ammonifce poi che no

fi de\}hdpeccdre,perche ogni mexo deli'huomo tterrid et di

Hiderfi,et refidrtd cidfcuno il qudrto deWhuomo. intende

che fe Idpdrte dell'intelletto no è unitd,mddiuifd con im

perfette cognitioni,et configli,refid imperfettd et debile di

ndturd.pero' chel'unitd è quelld che ldfduigorofd,^p*

fettd:^ Id diuifione gli leud Id pfettione^il uigore. ^
coft Idcorpored quddo è unitdin cercdre il necefj'drio,è p^.

fettd:^ quado e diuifd in dcquifitione delle cofefuperflue

et infdtidbili di quelle,refid inkperfettd,etfrdgiU in modo

D‘
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Ae co Id tale diutftone di cidfcund delle f>drti Vhìiomo uie

ne d mdncdrenó foldmente di quelldfrimdnnioneZTl*^

tellettudle dell*Androgeno,md dncord di quello ejfere me

zo,fecondo che fi richiede nelld uitd humdnd.md refd me

Zo di mezOffeguedo Id uitd ldfciud,etpeccdtorid,Quepo è

quello che fignifcd Idfduold ?ldtonicd dllegoricdméte^^

Cdltrepdrticuldritd che fcriue nel modo del diuidere,e del

confultdre etfimiliffono omdmenti deìldfduoldtperfdrld

piu belld^ uerifimile. S O. Mipidce dncord quejld dìiego

rid dccommoddtd dUdfduold Pldtonìcd dell*Androgeno

md uorrid che trouldo dlcuno propopto mi dicejfi ò vhilo

ne il cojhrutto di queìld nel nojhropropofito del ndfcimeto

deWdmore.PHì.QjtelconJhrutto che cduidmo di quefid

dìlegorìdp il noflropropofito del ndfcimeto deU*dmore , e

che tutti gli dmori e depderij humdni ndfcono ddUd codis

terndtddiuiftone delTintellettOjiet corpo humdnoiperd che

Pintelletto inclindto al corpo fuo{come il mdfchio alldfes

mind)defid et dmd le cop pertinenti d quello,etfe fono ne

ceJfdrie et moderate,fono defidertj,et amori honefli,p la lo

ro moderatione^ téperamento:^[e fono fuperflue,fos

no lafciui,e dishonefle inclinationi et atti peccatorij.Anco

ra il corpo amando l*intelletto,come donna il marito mas

fchio,fi foUeud in defidrelepfettioni di quello, foUedtddo

co li fentimenti,co gii occhi,c6 le orecchie,et col fenfo,fatd

fid,^ memoria,(Pdcquiflare il neceffario p le rette cognis

tioni,et eterni hdbitiintellettudliico chefi felicita Pintellet

to humano:^ quejìi fono defiderìj,^ amori dffolutdmen

te honefli:^ quanto piu ardenti,tanto piu laudabili,^
perfetd.fi che in do neha mofrato Fiatone il nafcimento

deltamore,^ di tutti gli amori humanifolamente: deUi

Leone Hebreo, z

> ^
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qttdlifd progenitori U pdrte inteìlettudUyCome pdireftU
pdrte corpored come mddre.et ilprimo dmore dell huomo

e (juejio mutuo indiuidudle jìrd fund pdrtCfCt Cdltrdf eoe

Vdmore cheèfrd il mdfchiOyet ldfemind,dopò quejlo pris

tnogenito dmoreyUdfcono dd quefli due pdrenti tutti i deji

derij dmorihumdni d tutte le cofe:Uqudlis*includeno

in tre l^ecicyàoèyd intellettudlijchefono djfolutdméte hos

nefìi ycoe erdno quelli delThuomo cogionto et intero nelld

primd uitd felice nel pdrddifo ,ò fono tutti coipordlinecef

fdrijyet moderdtiyche^l téperdmento gli fd frd ^i corporei

honejìiycome erdlduitd delThuomOyquddo fu diuifk p il

necejfdrio diutorioyprimd che peccdjfe.ouero fono diti cor

pordii inordindtiyfuperlluiyeteccelfiuiychefono brutti pec

cdtorìf et dishonefiicome^ Id uitd delThuomo poi che fu

infdngdtd nelld cognitione del bene e del mdle yfommerfi

,nelld Idfciuidyethdhitudti nel peccdto.i qudli tutti ddl mu

tuo dmotyche èfrdldpdrte intellettudlcye corporedydepen

dònoycome Cho detto.S O.Conofeo qudli fono fecodo ^Idto

ne li progenitori delTdmore deU'huomoyche e picciolo mo

do . uorrid dncord fdpere dd te fe dncord fi truoud che lui

hdbbi djfegndto primi pdrenti dU*dmor uniuerfdle di tut

toilgrt modo corporeo credto.PHLDipoi che vldtone df[e

gndgli progenitori dell*dmorehumdno nel libro^del coui

uh in nome d'ArijlofdneyCoehdiintefoyfi sforzo dncord

ajfegndre gliprimi pdréti delTdmore uniuerfdle di tuttoil

modo corporeo in nome delldfdtdDictimdychefu Id mdea

jlrd di SocTdte nelle cognithni dmdtoricyet quelli gli udr^

roti ndfeimeto dell'dmor ejfer fldto in quelmodoyche qM
do ndeque Venere tuttigli dei furon in cóuitOyC co loro Me

tidesycióè Poro pgliuolo del cofiglioyche uuoL dire Dio del*

i

I

l
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rinflttcntididLÌli qudlijhducdo ccndto,uene Venìd-^dotUfo

uertd come und pouerettdjf hduerqudlchecofdper mdn

gidre dell*d^bonddntid delie uiudnde del co HÌto delii deiytt

jìdud come gli poueretti mendicdntiydomldddo ^uor delie

porte.Voro inebridto del nettdre(che dìlhord dncord no fi

troudud uino)dndò d dormire nel gidrdino di Qioue . Id

deità ?enid cofìrettd ddlid neceffitd,péfo d che modo fi po

irebbe ingrduiddre co qudlche dflutid d*unfglio di Poro,

ondedndo' d corcdrfi dpprejfo di lui^e cÓcepe^ l'dmo

reydàlii qudli pdrenti nàcque Cdmor ftettàtoreyCt ojferuà

tore cfi Venerejpcbe nàcque nelii fuoi ndtdli.ilqudle lepre

hd defo di cofd belid.pche effd Venere e belid, etp efferep.

glio del dio Porojft delldpouerettd Penidypdrticipo Id nds

turd di tutte due-jperoche ài principio e àridoj
e fqudlidoy

cogli piedi fcdlzijfempre uoltdo p terrdyfenzd cdfd ne ris

duttOyfenzd letto ne ccptà dlcundydorme p
le Jìrade di dU

fcopertOyferudnte Id ndturd delid mddrefempre bifogndn

fecodo Idjìirpe delpddreprocurd le cofe belle e buone,

ànimofo et dudàcCyUeheméte et fdgdce cdccidtorey ud fem

pre mdchinddo nuoue trdmeyfudiof) di prudétidyfdcodo,

et in tuttd làuitd philofopbdnte.è mdncdtore,fàfcindtore,

uenepcoyCt fopbifldye fecodo fud mifd ndturd no è del tut

io immortdle,ne mortdleymd in breue in un medefimo gU

orno muore e uiue,et fe refufcitd und uoltdymdncd un di

trd.etcofifà molte uolte p Urnefcolxzd delià ndturd del

pàdreyCt delid mddre.cio che dcquifìd perdcyCt quel cheps

de ricouerdyp Idqudl cofd mài no è mendko,ne mài è rics

co.ilqudle dncordfrà fdpientid,^ ignordntid è conjìituh

tOyperocbe nejfuno delii dei pbilofophdyne defiàfdrfiftpU

ente,perch*egliè :ne in effetto àlcun fdpiete pbilofophdyne

Z iì
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di cofd amdtd,^ ogni cofi dmdtd è beìldy0‘ptr ejfere bel

Idyò fdìere/dmdy^erche Vdmore è defìderio di bello. Dice

che ejfendogli dei nelcouitoquddo ndeque Venere
, Fenid

hifognofd erd difuore^fer bduere qndlche reliquid delle ni

Udde delli deiyt ilfio dio ?oro figliuolo del cofiglio imbrid

cdto del nettdre ufei di cdft,doue erd con gli altri in coni

fojCT* dndo neWhorto a dormire.onde ?enid defideroft di

hduerefigliuoli di luiyfegli corico dffrejfo jCJT* concepi Vd

more.Vuoldirechefroducédogli dei,cioè Dio , col mondo

Angelico beìlezxd a loro fimile nelmÓdo corporeo creato^

nel quale concorreuano ìnfieme co liberale lar^tione, et le

titidycome in couito de natali di (^uella^il mancamèto della

materia potentidle interuenne li ^defiderofa diparticipdre

le forme belle pfettione diuine^et angeliche j
Poro figUo

del configliojcioè Cinfluéte intellettOyimbriacdto del netta

re doè pieno delle idee^etforme diuine ydefiderd participd

re di modo inferiore p bonificarlo;fe bene l'inclinar
fi

al baf

foyfijfe d lui mancdméto.e quefio r, cfc’fi dice che dndò*d

dormire alThorto di Gioueicioè che dddormho la uigiUte

eognitionefud applicddola al modo corporeo del moto ege

rterdtioneyche è Vhorto di Cioue’yperocheVintelletto celefie

è cdfd ^palazzo di C,ioue;oue
fi fa il couito fi

beue il

nettdre diuìnoyche è Veternacotempldtioneyet defio della di

uind et belliffimd maefid.e quado Vintelletto figliuolo del

cofigliojche è ilfommo DiCyUolfe participarfi al mondo in

feriore'jldpoueretta bifognate Venia fe gli accojio apprejfoy

cioè la potentia della materia defiderofa dipfettionCy s'inz

grauido di lui imbriacato del defio della perfettione corpo

red,n\exo dormiente della fiua eterna cótemplatìone diuU

ndyCt diuertito alquato da quella perpartìcipare perfettio

' Z Vtj
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ne dSdbifognante materia,et d'ambidue naajue Camore^

feroche Camere diceperfettione nonin atto,ma in potens

tia.etcofi É Vinteìletto nel corporeo generabile thè è forma,.

potétiale,0- intelletto poffibile » ep ejfere intelletto conofee

le cofe belle,

p

potentia
,

li manca la pojfeffione

di quelle,^ defa la bellezza attuale,^ epuefo è quel che

dice,che è mezojra il bello,^il brutto-, perche CinteUetto

po[ftbile,e leforme materiali fono mexofra lapura mate

ria totalmete informe,^ fraleforme feparate,et inteUigé

tie attuali angeliche’,che fono uere beìle.però afjegna Dioa

tima egualmenteaTamore le ebditioni,^ machinationi

della materia corporea bifognate,e mortale uariabile ,^
imperfetta madrefua,^ le coditioniinteìlettuali,et pfette'

dello affluente intelletto Pero padre fuoiet luì pone pbilos

fophdte,e no fapiete
,
pero che ^intelletto poffibile defa la

fapientid,^ e inpotétia di queUa.pche no e in attofapien

te comeCintelletto angelico.ì>ie moflrd adunque Diotima

in quefa fuafauola,che l'intelletto poffibile e participato

dell'intelletto agente,d in atto angelico,ouer dittino : e che

la pojj>bilita non gli uiene dallafua propria natura inteU

lettuale,come alcuni credono, ma folamete dalla copagnia

della bifognate materia priuata d'ogni atto,^pura potes

tia.Ne infegno che'l primo produttore delTam ore genito e

lageneratabeUezza,^gli proprij pareti fuoi fono il cono

feimeto della bellezza,ilquale gli e' padre,^ il macameto

di queUa,che r la madre.pero' che do chef ama,0‘defa,

hifogna chefa preconofeiuto per bello,e che manchi,d che

pojfa mancare ,^f defderi coferuare fempre.Si che tu d

Sophia conofei che'l padre dell'amore uniuerfale nel modo

iferiore r* iUonofeimeto della bellezza,e la madre e il ma
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cdmento di quelld.S O . Q«e/?o inundo^vni(^uejiifdrenti

mipare che s'dpplichino foldmente di mondo corporeo
,^

dncordL nel generdhìle inferiore folOf(!^ gid ho intefo dd te

che neimondo dngelico fi truoudprimd,^principdlméte

l*dmore,dlqudle dffegndfli quefle due proprie cdufeycioè co

nofcimetOy^ mdcdméto di beUezZd. P H I. Egliè nero che

Cdmore non foldmente neìTinferiori ,
md prindpdlmente

neTdngelico è per conofcimento dibellexzd che mdcd.md.

quefld è Id bellezzd immenfd i(j dinindde U qudle tutti

gli intelletti credti mdncdno^f^ quelld cognofconoydmdno

^ deftdno.e quepd tdl bellezzd chidmd vldtoe mdgndWe

nere,cioè Id bellezzd del mondo intellettudle,e quefd non

ndcque in tòpo,pò che è eternd,et immutdbile,ne m.uo Cd

morefio hd nuoui ndfcimèti,mdfe ndcque,db eterno in

quel diurno modo ndcqueine il macdmeto di quefd uiene p
rdgione delld còpdgnid bifognlte Fenid, ouero mdterid co

Cinteìletto,che in quel mondo non fi truoud mdterid, md
uiene p il mdcdméto che è ne Id credturd,p effer credturd,

delld perfettionefommd delfuo credtore: ouero de CecceU

lentid delldfud bellezzd,foprd quelld delld credturdfi che

queflipdrétifono proprij delTdmoregenito nel mòdo infe

riore,nel ndfcimento di Venere inferiore:cioè Id bellezZd

pdrtìcìpdtd dUi corpi generdti, non d Cdmor del mondo

dngelico
,
ilqudle è fuperiore d Poro imbridcdto nelChorto

di Gioue,^ dlieno ddPenid bifogndnte.SO.Ho intefo dd te

quello che glipoeti,ephilofophi bino fduoleg^dto del nd

fctméto de Cdmore,e de fuoi progenitori, e quello che le lo

rofduole fdpientementefignificdno.defidero hormdi fdper

dd tepidndméte,^ chidrdméte,qudlifon gli primi parenti

delCdmore,fi de Chumdo,come dncord delTuniuerfdl dmo

Z UH
•

I

DlgUi^t^u by -
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re ieWuniuerfo.?Hl.ìo dirò prima ò SophU
y
quelli ch^io

credo ejfere in communepd4re,e madre a ogni amorey ^
dipoi

, fe uorraijgli ÌppropridYo-4Ì^amore humano y^al
mondano ancora.SO.Mi piace órdine

,
perche la cognitio

ne commune fi debbe anteporre Ala piu particulareidims

mi aduque quale è in comunepadre d'ogni amore,^ qua

le è fua madre .PHI. Io nonfogià la madre la pura caren

tiOyCome Diotima,neilpadrel'afluétecognitione, come eU

lauuole,ne pongo libelLxzacWenerea connejja Alafua

generatone ouer Lucina ,ò Parca in quella come in Atra

partePldtonepone,non ejfendo padre ne madre
,
però che

Camore d detto di tutti e figlio di Venere,^ fecondo alcu

nifenza Atro padreima lafiiando glifigmeti^ opinioni

d^altri,tì dico che H commune padre d'ogni amoree il bel

lo, e la madre commune e la cognitione del bello mifla di

caretiada quefii due,come da ueripadre e madreji genes

ra L'amore,e defideriojperè ché*l bello conofciuto da quel

lo d chi mica,e incòtinéte amato,^ defiato dA conofcitos

re amate
, e defante quel betio.Etcof nafce l^amorecon

cetto dA bello nellamente delfuo conofcente,d chi manca,

il depdera.è adunque il bello amato padre, generan

te de Vamore,^ la madre è la mete dell'amante ingrauh

data del feme di effo bello,che e la fua esemplare bellez^

za in effa mete del conofcente,della quale ingrauidata de

fiaVunione con effo bello,ouerogeneratone delfimile,^

già di fopra hai intefo come l'amato ha natura paterna

generante
,^ l'amante ha natura materna concipiente

dell'amato
, e defderante ilparto in bello , come dice Pian

tane .SO. Mi piace quefa ajfoluta ,
chiarafententd,

del padre
, CT madre dell'amorein ^mmune . ma innan
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zi cfc’io ti domandi fin dichUrdtionifbifo^d che m'dffoU

ninna contradittione che df>pdrt in d9e parole .Th dici

che là, madre dell'amore èja cognitive dei hello che man

cOyC dalCaltra parte dici che ella prima è grauida dellafot

ma detì^Uo
,

perdo' la defia^ ama.La contradittione

ifche fé la ménte del conofeente e grauida del helloy non li

manca gidydnzi Cba perche la grauida ha in fe fglioye no

gli manca.mi.se laforma del bello non fujfe nella mena

te delTamantefono ffede di bello bteono evocando , non

faria effo bello mai amato da luiyperche i primi interamen

te di bellezza no hanno ne defiano il belloyma quello che'l

defia non è del tutto priuato di luiyperd che ha la cognitio

ne fua,(^ la fua mente è ingrauidata dellaforma della

fua bellezza.ma perche gli manca il principalcyche è lag

fetta unione con effo belloygliuieneil defiderio del jfrincia

pale effetto che manca,^defiafruire co unione il bello :Lt

forma del quale Impreffa nellafua mente Tincita y
come

defta la grauida difigliareyet porre in luce l'occulto detro

*
di lei'yfi che la madre deWamoreycioè lamateyfebene èpriua

tadelCunione perfetta conl'amatoinon e Pero priuata del

laforma ejfemplare della fua bellezza ,
che la fa effere da

mdtCyd defiderante l'unian di quel bello cheli manca.SO

.

Mi piace do che diciyma mi refìa contrayche parrebbe che

la madre amante grauida del bello padreypartoriffe onero

generaffeperfiglio il medefmo padre pero' che tu dici che

la generationCyCt fgliatione no e altro che Cunione et fruì

tione del medefimo padre in atto.m I . Sottilmente arguì

fd ò Sophiayma fe fu [fi piu fonileyUedrcfi per folutioe che

fatto di fruire il bello cc unione ,
non èpropriaméte ne tos

talmente effo mcdi^^oiaucnga chefafimillimo a quelloy
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come il frofrio figlio dfddre.^ur con quefld fimilìtuiine

ffdterndfigiontd cfUdlcht imprclfione mdterndieUd cognt

tione dmdntr.che non fdrid dito di frttitione fi
non perue-

niffi dal conofientedmdnte nel bello cognito dmdtoifi che'

egliè nero figlio delli due^^ hd Id pdrte nu^teridle deìld co

gnitione mdterndjC Idformale della beìlezzdpdtemd.e co

me vldtone dimofirdj^amore è defiderio di ^aniderzza^

partorire bellofimile alpadre.e quefio no foUmete è Como

re intellettuale^md ancorali finfuale.^O.Dichiarami come

in ciafiun di quefii amori confifie lagrauidezza col defio

di parturire il bellone perche tanto
fi defiano

le taligenerd

fioni.PHI.TM uedi qu.ito non fdamente ne Vìmomo , md
ancora in ogni animale è il defiderio della cognìtion del

fi

rnileye guanti affini,trauagli ,e pericoli li paréti,maffimd

mente madri,pigliano p
la generatone, education delli

fuoifiglifino ad effonerfi alla mortep ben loro.ll fineprì

moè la produttione del belio fimile d quel di che la madre

€ ingrauidata : l'ultimo fine è la defiata immortalità :

,

che nonpoffendo effirperpetui,come dice Arifiotele,gli in

diuidui animali defiano,e procuranoperpetuar
fi

nella ges

neratione delfimileda uita^ efffre delqual molte uolte

procuranoypiu che la propriaiperchepar loro che la fua gid

pafft,^ quella è la parte fua che è per effere,etp fare im

mortale lafua uita,con la cotinoua^fimile fucceffione,

Ancoraquefii fini accadono ne l'anima humana,che effen

do grauida de la bellezza,de la uirtu,^ fapientia intellet

' tuale,defiafimj>regenerare fimilibelli in atti uirtuofi,^

habiti fapientv.perche co la uerageneratone di quelli s'ac

quijìa la ucraimmortalita.cofi è meglio diquello,che li cor

i)i animali Cacouiflano nellageneratioe defimUi animali:
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ecop^come le reliquie de ^dLdrìjmincdndo loro^cofipenojei

pperfetudno per li fìgliuoliycofifi perpetudno le uirtu de

Cdnintdyfe ben mdcdnojper gli diti uirtuof,^ hdbiti intei

lettudlijche gli cdufdno eternitd.hdi ddunque intero come

il pddre de Cdmore il bello dmdtOj^ Id mddre e il cono

fcéte dmdte di quello. Idqudle ingrduiddtd di luidmd^et

defid pdrtorire fmile belloimedidnte ilqudle s^unifce ,^
fruifce coperpetuìtdldbellezzd uìrile.SO.Wùpdre hduea

redjfdi ben comprefo d che modo ìlbello ,
onero bellezza

fid il pddre de Vdmore^^ il conofcéte^ defiderdnte quel

10 Id mddrefidqudle ingrduiddtd dt lui defid il pdrto dei fi

mile che e' Vunione ^fruìtione di ejfo belloymd ueggo ef

fendo quefìoj'he ogni cofd confifle ne Id bellezzdjpd che

11 pddre c il belloy^ Id grduidd mddre e Idformd eJfépU

re conofcitiud di quello ,
et il defiderdto figlio e' il torndre

pfruitione unittud in ejfo belloyCt mi mdrduiglio che fdcm

ci tdto cdfo delld bellezzdypò che precedédo dd ogni dmoa

re fdrid bifogno che prccedeffe no foldméte di modo infes ‘

riorcy^ dlld méte dflrdttd de gli huomini
,
md dncord ed

modo cetefey^ d tutto Cdngelicoycociofid che in cidfcuno,

come gid dicefliyfiritruoui dmore,^ tutti fieno uerdmen

te dmdti.dncordfene Id fommd diuinitd e\ come qudlche

uoltd hdi dettOydmore dlle fue credturey^ elld fiddminte

di quelle ,come ne li fdcri libri f ndrrd,come fi pud imd^

ndreprecedétid di bellezzdd queìld che d ttttfe fommd»

méte precede??Hl.Ko ti mdrduiglidre ò Sophid,che Idbels

lezzdftd quelld che fdcci ogni dmdto,et ogni dmdtejdmd

fr,et che fid d^ogni dmore principio mezOyC fncyche' prin

àpio in ejfo dmdto,^ mezo ne jd reuerberdtione fud ne '

Vdmate’jetfine neldfruitione,et unione di effo dmdte nel

DiQilir p I
“ - - ‘^I
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fuofrìndflo dmdto.feroche cffendo il frìmo bello Ufonts
*

mo ofifice de Vunìuerfojld heìlexzd <fogni coft credtd è Id <

fftttioe de Voperdfdttd in lei dalfommo drtefce,et e ^uet

id cofd in che Coperdto comunicdjCtfomiglidpiu d Copdn
Uye Id credturd di credtore : CT ejfendo quepd U diuinitd

fdrticipdtd dd tutte lepdrti de funiuerfo non èftrdnoyind ,

giuflo yche precedd dd ogni dltrd copi di quello etftd quel

id che fdcdd le cofe^n che fi troud^mdbiliy ^7 Valtre cono
fcitiue di quelle dmdti,et defiderofe deUd pdrticipdtione di

quellcye loroytnediate Id diuind bellezza di tutte opificeild

quale nonfolamente precede a Cdmore che
fi

truoud nelle -

cofe credtCyò fieno corporeeycorruttibiliy et celefliyouero

^orporeeyl^iritudliyetdngelicheytnd dncord precedea Vdmo
.^ re cheprouiene da Dio nelle credture ; pero che quello non

e altro che uolere che la bellezza de le creature crefcdy^

s*a/fomigli dUdfommd bellezza del loro Creatore: a Vimd
gine delquale lorofuron create.fi che prima in Dio la beU
lezzdyche l'amorey^ rejfere bello et amabile

y
precede, ala

'

rtjjtre dmdtore.SO . "Veggo quello che rif^odi alla miadh
maddy^ ancora che paia che fatisfacci d mtyUo faipd che

dignità e tanta eccellentia di queftd bellezza io bene

’.l*
comprenda

y et uegga comefid di tata importdzdyche hah
btd ìd ejfere principio di tutte le cofe degnCy^ perfettCyCO

meldfai.Vorrei che delTeJfentia di quefa bellezza meglio

mi fatiaffnmiricordo bene cheuna uolta me Chai diffnis <

td dicendo che la bellezza egratiaylaqudle dilettando l'dT *
<

nimo col conofdméto di quellayil muout addmarCyma del <

fejfentid diquefa gratidyet del troppo che importa nel crea '

torcy^ in tutto Cuniuerfoymi refla la medefimafete di co *

nofarcyche nella medefma bellezza diffinita . P H I.An= /
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cord mi ricordo hduenimoprdto parte delU ffiritudU effe

tid della bellezzdjperò ch'io tifeci conofiere che delli cin

quefinfi efleriori la bellezza no entra neWanimo humd
no p li tre loro materiali,cioè ne p il tatto,nep ilguflo,ne

p

rodorato .che le teperate qualità,ne gli diletteuoli tatti ue
nerei,no

fi
chiamano belliine manco li dolcifapori,ne anco

ralifoaui odori,
fi

dicono belliima folametep li due jfiris

tuali,cioé parte per Vaudito per li belliparlamenti,oratio*

ni,ragioni,uerfi,belle mufiiche,^ belle et concordanti hot
monie:^ la maggior parte

p gli occhi,nelle bellefigure,et

belli colori,^ proportionate copofitioni,^ bella Ilice,^
fmiili-Mquali ti denotano quato fia la bellezza cofa fiiris

male, ^ afiratta dal corpo. Ancora t'ho moflrato che U
mag^ori bellezze cofiflono nelle parti dell'anima, che

fio

no piu eleuate dal corpoicome^rima neU'ima^natiuaco

le belle fantafie,penfieri,et inuentionl,etpiu nellaragione

intedettiuafeparata dada materia co li bellifiudij,arti/itti,

ejr hdbiti uirtuofi,^ fiientie:^piu perfettamente nella

mente dprattd,c6 la primafapietia humana,laqualeè uea

ra ìmagine dellafiamma bellezza.Si chepquefio principia

rat d conoficere quato la bellezza da
fie è aliena dada ma

feria,e corporeità,et come d qKeda fiiritualmente è comu
nicata.so.vur comunemente il uolgo nedi corpi principal

mente pone la bedezza,come propria di quedi:^ bé pare

che a loro piu couenga.^y fiele cofie che nonfono corpo
fi

chiamano bede, par chefia d fiimilitudine della bedezza
corporea,come

fi
chiamano ancoragrandi,come grand'Os

nimo,gradeingegno,gran memoria,grand'arte,dfiimilitu
dine dedi Corpi: pero che nelTincorporei

, non hauendo in

fiquantità ne dimenfime , non poffiano effere ne grandi,

dV



ne piccoliprofrumentejfé
no fomìglUnzd demenfiond

ti corpi ino meno pdr che ftd Id bellezZd proprid dellicors

piietimpropridj^ per fimilitwline^deìli incorporei.? H 1.

Se ben nelgrdnde dccdde quejlo, per ejfere IdgrdndeZZd

proprid delid qudntitd,^ Id (fudtitd delcorpoicherdgione

hdi tu che coji fidld beliezZd^S O.Oltrd Vufo del uocdbo

lojche s'dpproprid dUi corpi,quelld ddl uolgo fi reputd effe

re piu uerd bellezzdjet è ancord pudiche rdgione^che Id

bellezZd pare chefd Id proportione delle pdrti di tutto^et

Id commenfurdtione del tutto in quelle:^ cofi molti dedi

philofophdntiVhdno dijfnitdidduijue c proprid del comen

furdbile corpojCt del tutto compofo dellefue pdrtii^pre

fuppone qudntitdin corpo proprUmente . ^ fe delle co/e

incorporeef dice^èpche d fmilitudine del corpo hdno pdr

tìjdelle erudii fono copofeproportiondlmente per ordtne:

come è l'hdrmonidjconcorddnzdy eU l*ordindtd ordtionCy

etperòf chidmdno belle d fmilitudine del compofo ,^
proportiondto cdpo:^ cof nelle confderdtioni imdgindti-

ne rdtiondltyCt mentili Cordine delie pdrti di tutto e d firn,

lìnidine del corpo,cheproprUmente è cópofo di pdrti co

menfurdteychef chUmdno belle.f che il proprio della, bel

lezzdycome dellagrandezza,pdrerid chefitjfe nel corpo:

che è proprio fuggetto delia quantità,^ cÓpoftione delie

pdrti. PHI. Vufo di quefo uocdbolo belio, dpprejfoil uoU
goèfecodo lacognitione che li uolgari h.tno della beliexs

Xd.the conciofd che loro no pvffino cóprendere altra, bel

lezZ'*,che quella chegli occhi corporei coprendeno, onero

Corecchie,f credono oltra quella no ejfere bellezza, fe no
qualche cofdftta,fognìatd,dimagindta:md <pielli,gli ocs

chi d^lid mente di cui fonchUri,^ ueggono moltopiu ol
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tre che U corporeiyconofcono molto piti ieWincorfored bel

lezzd di quello che conofcono li cdrndli delld corpored.et

conofcono che quelld beUezZd chefi truoud ne i corpi , e

hdffdypiccoldyetfupficìdleyd rifletto di queìld chefi truoud

nelli incorporeiidnzi conofcono che Id heìlezzd corpored

e ombrd et imdgine delldjfiritudleye pdrticipdtd dd queU

ld:e no è dltro che il rij^léder che il modo jj>iritudle dd di

modo corporeo^et ueggono che Id beìlezzd deìli corpi non

procede ddUd corporeitdyè mdterid loroiche fe cofifuJfe,os

gni corpo, ^cofd mdteridlefxrid bellddd uno medefimo

modoipero' che Id mdterid,et corporeitd e und in tutti i cor

pìiouerdméte delli corpi il mdggior ftrid il piu belloiilqud

le molte uolteno è,pero che Id bellezzd richiede mediocri

td nel corpoiil mxg^or delqudle,come il minore, è defor-

me.md conofcono che nelli corpi uiene ddlld pdrticipdtioa

ne delli incorporei loro fuperioriie uto quato delld pdrti

cipdtione loro mdcdno,tdnto fono deformUn modo che Id

deformitd e ilproprio del corpo,et Id bellezzd è dduétitid

in lui ddl fuo bonifcdnte j^iritudle.^ te duque ò Sophid

no bdjiino gli occhi corporet,p uedere le cofe belle : mirdle

,

co gli incorporei,et conofcerdi le uere bellezze cheU uolga

non può' conofcere.pche,cofi come li ciechidelli occhi corpo

rei nopojfono coprendere le bellefigure,et colorì,cof li de

. chi delli occhi intellettudli no pojfono compredere le chid

riffime bellezze f^irìtudli,ne dìlettdrf in quelleiperd che

no dìlettdld bellezzd,fe no chi ^onofce lei.et chi no gujìd

quelle è priuo difudttifftmd dilettdtioe.che fe Id bellezzd

corpored,che e'ombrd delld jj)iritudle,dilettdUto chi^ ue

de,che fe Cufurpd,et couerte in fe,etgli leud Id Itbertd,^

ha uoglid di quelldychefdrd quelid bellezZ4 intellettudle



DIALOGO III.

l ucìdiffimdydcUdq udleU corpored è foUmente omhrd et

imdginCj di quelli che fon degni di uederUfSidddunque

0 Sophid di quellejche Cembrofd bellezzdno lerubd,md

queÙdyche e pdtrond di quelldyfupremd in bellezzd,et dh

% . iettdtione.SO.h/id bdpd queflo^pcne il uolgo no rriingdnni

in quello che dice beliezzdimd uorrtdchemi folueffi Id

rdgìone delU proportione delle pdrti di tutto,chefi ploro,

C7* moflrd che Id bellezzdfid proprid delti corpiiCT impro

prid,etpfimilitudine,di quellddelli incorporei.?H\. Que

fid diffnitione di bellezzd detti per dlcuni delli moderni

philofophdti no è gidproprid,ne pfettd.chefe cofifujfe,nef

fun corpo femplice no copofo di diuerfe,ZT proportiondte

pdrti fi chidmerìd bello.nó fdrid dduque il Sole,ld Lund,e

le Stelle belle,ne Id rijj^lendhe Venere, ne l'illuflre Gioue.

• SO. Hdnno dncord quefli Id bellezzd delld figuri circuii

re,che è Id piu belli dellefigure,Idqudle è infe tuttd,et co

tiene pdrti.? H htd figuri circuUre e bene in fe belli,md
Id'bellezzdfui no e U proportione delle pdrti,Cund dlCdt

tri,ne di tutto:pero' chele pdrti fue fono egudli,et homos

genie,nelle qudli no edde proportione dlcund-.ne ancor Id

, bellezzd dellafiguri circulare è quella chefdii Sole,ld tu

nd,et le Stelle belleichefe cofi fuJfe,ogni corpo orbìculdre

hduerìd li bellezza del Sole.md Id bellezza loro e Id luci

ditd,laqualin fe no è figurarne ha parti proportìondte:(y‘

cofi ilfidmmeggidtefuoco,et ilfulgéte oro,et le lucide^
pretiofegemme no faridno belle :pero^ che tutte quefefono

fimplici,et d'una natura le parti et il tutto, fenza diuerfi

' td pToportiondtd.dncord fecódo loro,foUméte il tutto fdrid

il bello,et nejfund delle parti fdrid bella,fe no in caparatto

ne di tmto.dncord tu uedraì uno wfo qualche uolta effere

f
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beìlojqudlche uoltd no^ejftdofurfemfre U proportiÓe del

lefdrti di tutto und medefimd.dppdre dduc^ueche Id beU

lezzdno ftd nelle froportioni delle fdrti.et olire d quello

è fiUjche^fecodo brogli udgbi colori no fdridno belli: ne Id

luce(che è il fiu bello delmodo corporeo) etquelld che gli

dd Id bellezzdyfifotrid chidmdrbelld : etcofi nelTdudito,

Id fudue noce no fi dirid(come fi dice)belld:et fe Id bellez

Zd delld muficd uogliono che fid Id cocorddntid delle fdr
tiyld bellezzd intellettudle qudl fdrd?etfe dirano che è Vor

dine delld rdgioncyche dirano delld intellìgentid delle cofe

fimplicijC delld puriffmd diuinitd^che èfommd bellezzdi

fi chefe bene cófideri trouerdi, che qudntunque nelle cofe

froportiondtejCtcocorddnti fi truoui bellezzdyld bellezzd

e oltre Id loro proportioneionde non foUméte nelli copofi

proportiondti fi truoud , md dncordpiu nei fimplici.S O.

Aduque Vimproportiondti potridno effere belli? PHI.No»

ffdjche Vim^roportiondtì. fono defettuofi,e cdttiuiyCt nejfu

no cdttiuo e bello.md non pero Id proportione è ejfd bellez

Zdiperche di quelli che no fono ne proportiondti^neimpro

portiodtijpcheno fono copoflijfi truoudno beUifftmiyetpiUf

che nelli proportiondti e cocorddnti fono dlcuni non belli,

peroche ogni bello e buono no è proportiondto.et nelle cofe

cdttiucyfi truoud dncord proportione et concorddntid,etfi

dice dppreffo gli mercdtìtiyché'l codiciofo, et il trdppoUre

s^dccorddnopreflojctil timore $'*dcc6pdgnd co Id crudelitd,

^ Idprodigdlitdcon ldruberid‘,non e ddunque ogni bello

proportiondtOjUe ogniproportbndto bello,come coforo hd

no pefdto.S OXhe è dduque Idbellezzd delle cofe corporee

d chi fd che le fgure,egli corpi bene proportiodtifieno bel

li,fe Id bellczZd no è le proportione??H ISdppi che Id md
Leone Hebreo, A A
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terìd foddméto di tutti gli corfi inferiori é ddfe deforme,

et mddre <Cogni deformità in quelli,md informdtd in tut

te le pdrtif pdrticipdtione del modo j^iritudleyfi réde belld^
'

fi che leforme rddidte in lei ddWintelleto diuino,e ddWdni

md del modoyouero ddl modo j^iri{udle ,e ddl celeflcyfono

quelle che gli leudno Id deformitd,e porgono Id bellexxd,

fi che Id bellcxxd in queflo modo inferiore uien ddl modo

l^iritudleyccelefleycofi eoe Id bruttexxdye defor^itd è fro

frid in lui ddlld [ud deformey^impfettd mdterid: di che

tutti glifuoi corpi fonofdtti.S O.Aduque ogni corpo ftrid

I egudlméte belloyfche fono ddl modo fuperior effetidlmhe

informdti. PHI. Ti cocedo che ogni corpo hd qudlche beU

lexxdyUqudlgli uie ddlldformd che informd Id fud mdte

rid deformeymd no fono belli egUdlmete, peroche leforme

no in un modopfettdméte informdno tutti Cinferiori cors

piyne d'und mdnierd in tutti leudno Id deformitd delld md
teridydnxi in dlcui leud pocd ptrte di quejld deformitd, et

in dltri piUyet piugrddudlméteyetqudto piu delld deformi

td mdteridle bdjid d leudre Idformdytdto réde il corpo piu

bello et qudto menoymé belloye piu deforme.e quejld dijfe

réxd no è foUméte nellddiuerfd jpecie delli corpi del mo

do inferioreymddncor nelli diuerfi indiuidui d'und jfecie^

pche un huomo e' piu bello delVdltrOyCt un cdudllo piu bel

lo deirdltroypche Idformd effentìdle fud meglio hd domi::

ndto Id mdterìdyonde piu hd paffuto leudre delU deformi

td di quelldye rederlo bello.SO.E dode uiene che liproportio

ndti corpi ne pdiono belli??Hl.poche Idformd che meglio

informd Id mdteridyfd lepdrti del corpo frd fe flejfe col tut

toproportiondtCyet ordindte intellettudlméteye bédijfofle

dUe fue proprie operdtioni efni,uìuifcddo il tutto,e lepdr

igit ilb-
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fieno diuerfcj ò fmilijcioè homogHe^ò terrogéiè nelld

meglio formd ch^è poffibile^^che ìLtutto fid^fettdméte in

formdto et un,e cofiji fd bello,
e
quJido Id mdterid è inobe

diete no può cofi unire,et ordinare le parti intellettudlmés

tf nel tutto,e rejìd me bello,e deforme,p Udifobediétìd del

Id deforme mdterid,aìldinformate,etbelle^ianteformd.

SO.Mi piace conofcere qual fid Id bellezza ne i corpi infe

riori,e chi ldfd,e dode uiene.mdmi rejìd un dubbio, parte

delU dubbij tuoi,c6trd quelli che dicono la bellezza effere

proportioneiperocbe i uaghi colorifono btlli,e no fono uni

ti diformd,et cofi la luce è belliffima^e no ha parti informi

mate,et unite nel tutto,et ancora il Sole la Lund,e lefelle,

fe bé fono corpino hanno materia diforme,neforma,che

Cinformi.Percbe dduque fono bellikt oltre acciò la mufis

cd,hdrmonid,ld fodue uoce et delegati orationi,gli refona

ti uerfi nò hano già materia deforme,ne forma,cbe gli in

formi,et pur fono belli,et finalme te le cofe belle della ima

gìndtione,et ragione,et della mete humana,che bai detto,

nò hanogidcompofitionedi materìa,neforma,et purfono

glipiu belli del mòdo inferiore.PHl.Bene hai domandato,

et già io ero p dichiararti la bellezza di quefi,fe bene tu

nò mi hauejfi domadato.nelmòdo inferior tutte le bellez

Zefono delleforme,come t'ho detto,lequali quado bene co

uinceno la materia deforme,et dominano la roza corpore

tidjfano gli corpi belli,^ loro infe e giufo che fianopiu

belli,ouero bellezza,poi che bafao a fare del brutto beU

. lo,chefe nÒfufféo belli,òfariano brutti,ò neutrali,cioè ne

belline brutti,etfefono brutti eòefa belli
p fua effétia?che

un còtrario ejpntialmente nÒ può operare il contrario di

lui,ma piu^rejlo fmilefe neutrali,pche fanno piu prejìo

A A ij
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belli che hrtittìfet ciò in tutti loro fegue femùrt.lìecejfdrto

e aduque eccedere che le forme fieno piu che gli informd

ti dd queìle.gli colori dduque fono hellì^che fono forrncy

etfep loro gli corpi ben coloriti
fifino beìliytdnto piu effi

^ medefimi debbono effere belli
,
o beìlexxd,e molto piu Id

proprid luetiche o^ni coloreyCt colordtofd bellijet e proprid

mheformd nelli corpi dfirdttiyetimmfidcÒ Id corporétidy

come gid hdV^intefojet fe Id luce
fi

legge mddre delle udghe

bellezze del modo inferiore^ pufio chefid belliffimd. il

Sole,ld Lundyle fielle,per Id luce loro fono belliyldqudle in

tutte hd rdgione diformd,e loro
fieffi {fecòdo dice 'xhemi^

fiio)fipoJfono chidmdreformeypiu prefio che corpi infors

mdti.etejjedo il Sole pddre delld belld lucere giufio chefid

cdpo delld bellezZd corporediet dipoi gli dltri corpi celefii

lucidiych
e
primd dd lui pdrticipdno fempre Id luce,et dipoi

fd dncord belli tutti li corpi inferiori lucidi e coloritile mdfi

fimdmente il fuoco fidmmeggidtey p effere piuformdlcyC

mdco corporeo pldfud fottilitd et leggierezzdyetpchepiu

pdrticipd Id lucefìldreiet dppdre Id formdlitdfud in do*,

che dd nejfuno dltro elemento cÒtrdrio
fi

Idfcid uioldrcyne

dlterdrejfe del tutto no
fi
corrompejperoche nejfuno dltro

elemeto ilpuo infrigiddre,ne humettdre,ne indurre in lui

qudlitd contrdrid dUdfud proprid ndturdjmetre che è fuo

coycomefd egli negli dltri elemetiiche ejfo fcdlddVdcqudy

€t Id terrd,et difeeed Vdereycòtrd loro proprie ndture.et uni

uerfdlmeteld luce in tutto il mondo inferiore e formdfidn

qudle leud Id bruttezzd delld tenebrofitd delld mdterid de

forme.epcio quelli corpi chepiuldpdrticipdOyréde piu bel

li.ond*elld e^ giufio chefid bellezZd uerd^et il Sol ddl qua

le dipUe r* fotdnd della bellezzdye le (ielle e la Luna Cono

te
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ftioi furimi condotti^ egli ffiu degni fdrtidpi.Vhdrmonid c

beìid^fero che e formdIpiritudle ordindtiHd^et unìtiud del

le molte^ dinerfe uoci^in unitd,crffettd c6fondnzd,per

modo intellettudleyC lefodui noci fonformd del tutto efdr

ticipdno Idfud bellezzd.ld bellezxd de Cordtioe uiene ddl

U bellezzd l^irìtudle ordindtiudy^ unitiud di moltey^

diuerfepdrole mdteridli in unione ferfettd intellettudle^Jn

qudlche pdrte di hdrmonidcd bellezzdjfi che co rdpone fi

fuo dir piu belld che Vdltrecofe corporee y
e cofi gli uerfiy

nelli qudli è Id bellezzd intellettudUyhdnno piu delld beU

lezzd hdrmonicd rifondnte.Le bellezze de Id cognitione,

^ de Id rdffoncyc deld wictf humdndymdnifefìdméte pre^

cedono ogni belltxzd corporedyfo che quejlefon uere fora

mdliyC l^iritudliy^ ordindnoy^ umfcono li molti e!T die

uerfi concetti de Vdnimd fenfibili ,^ rdtiondliy^ dncord

porgenoy^pdYticipdno bellezzd dottrindle ne lemétidt

ffojie di receuer bellezzd:et dncord è bellezzd drtifcidle

in tutti li corpi che p drtifeio fono fdtti belli, fi che Id beU

lezzd in tutto il modo inferiore procede ddl modo fjiiritud

le ne le formeyCt medute leforme nelli corpìylequdlforme

ouero bellezzeformdliyfempre fono dflrdtte dd Id mdterid

pò che no hlno cÓpdgnid di mdterid deforme che impedis

fed mdi Id fud beUezzdy^pò le uirtu e fdpiétie fono fem

pre belle.md licorpi informdti pudiche uoltd belliye cjudl

che uoltd nòyfèado fi truoud Id mdterid obediete ,
d refifìe

te dlld bellezzdformdle. S O . ìntedo d' che modo tuttd Id

bellezzd ndturdle del modo corporeo deriud dd Idformd

ò formeyche informdno li corpi ne Idmdterid di quelloimd

mi refid dd intedere Id bellfzzd delle cofe drtifcidli donde

di^deypoiche no uiene ddUd ffiritudlcyouero cetejle origi

A A iij

\

Digitiied by Googic



DIALOGO III.

ne delleforme nxturdlìyne è del numero e ndtwddiquet *

/e.r HI.Co/ì eoe Id bellezzd de le cofe ndturdli deriud dd le

forme ndturdli eJfentUliyOuero dccidétdlijcofi Id bellezza

de le cofedrtificidte deriud dd le forme drtifcidli
j
onde Id

diffnitioe de Cund^et de l'dltrd bellezzd i und medefimd

dijiribuitd d tutte dùe.SO.Et qudl fdrid Id loro diffinìtioel

PHI . Grdtìdformdleychedilettdye muoue chi Id coprede dd

dmdrcyet quefdgrdtid formdle cofi eoe ne li belli ndturdli

è diformd ndturdUyCofi ne li belli drtifddti è diformd drs

tificidle.ep conofeere che Id bellezzd de i corpi drtifìcidti

uiene dd Idformd de Vdrtificio ,
imd^nd due pezzi di lea

gno egudliye che ne Vuno s'intdgli und belliffimd VenerCy

e ne Cdltro nòyconofcerdtche Id bellezzd di Venere no uie-

ne ddt legnoypche Vdttro pdri legno no e gid^ belloyfi che re

fìd che IdformdyO figurd drtifcidtd eldfud bellezzdy e qi

Id che Idfd belldie cofiycóe le forme ndturdli dei corpi dea

riudno dd in corporedyC jfiritudlorigineyldqudl è Cdnimd

del modoyet oltrdd quelldddl primoyC diuino intelletto ne

li qudli due primd tutte leforme efijìéo co mdggior ejfhidy

pfettiÓeyebellezzdyche ne li diuifi corpiycofi leforme drtiji

àdlideriudnoddldmhe dell'drtijice humdnone Idqudl

primd efìfleno co mdggior pfettione e bellezzdyche nel cor

po belLdméte drtijicidtoiecofi comeleuddop cofìderdtione

del bello drtificidto Id corporetidyno rejld dltro che Clded
,

Idqudleè in mete de l^drteficeycofi leuddo Id mdterid de bel

li ndturdlijrefldnofoldméte leforme idedli prefiféti ne Viti

telletto primoyC dd lui ne Vdnimd del mÓdo.hen conofeerdi

d fophid qudto piu bellddebbeeJferClded de Vdrtificio uni

td ne Id méte de Vdrtefìceycbe quldo fi truoud nel corpo di

jlribuitdyefmebrdtd^po che ogni bellezd.e pfettioe Id unioe

Qiv.
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dccrefceyt U diuifioe U fmìnuifceytt lejjdrtì de Id bellezXd

de Idjìdtud di Venere nel legno fon diuife cidfcund j>er /è,

ondefdnno léid^e debileU fud bellezzd in rifletto di quel

id che è ne Vdnimd de rdrtefìce
j
j?o' che in lei cofife l*ldecL

de VdYte co tutte le fuefdrti coplicdte infiemeyin modo che

VundfdUorìfcel*dìtrdyeldfdcrefcerein beìiezzd,e Idbel

lezzd di tutti infiemejìd in ogn'und^e queìld di cidfcund.

in tuttefenzd dlcund diuifioneyo' difcrepdtidydi mdnierd,

che chi uedejfe l'undyC Cdltrdyconofcerid che fenzd comfd.

rdtione è piu belld L'drteyche Pdrtificidto : eoe queììd che e

cdufd de Tdrtefcidtd bellezzdyldqudle ne Id copdgnid de li

corpi pde de Idfud pfettione tato qudnte i corpigudddgnd.

no in quelld
.
pò che qudto piu il rozo corpo e brutto è th

rdto dd Idformd tato fdrtìfcidto redepiu belloyC quitto piu

Id formd é tirdtdyCt impeditd ddl corpo,tdto me bello rejld

ilcopofo drtificidto .Rejldddunque che Idformdfenzd cor

po é beUiffimdyft eoe il corpo fenZd Id formd è bruttiffimo,

e eoe le cofe drtìficidlifon le neutrdli, che quelle forme che

i corpi ndturdlifdn belli ,che nelld mete delfommo drtefi^

ce,^ uero drchìtettore del modo cioèndVintelletto diuio,

fi truoudno molto piu belle.pò ch^iui fon tutte tnfieme ds

jhrdttedd mdteridydd mutdtione

,

o dlteYdtione,etdd ogni

tUuifioneyet moltitudine,e Id bellezzd di tutte infiemefd

belld ogn’und dieffe, e Id bellezzd di cidfcundfi truoud

intutte.Sì troudndo poi tutte le forme nelCdnime del mò
doych'e il fecondo drtejice di queUo,non^d in quelgrddo

di bellezzd che è nel primo intelletto drchitettore
,
però

che ne Vdnimd non fono inquelldpurd unione,md co qudl -

che moltitudine ,odiuerfitd ordindtd,però cìVeffd e in me
xo frd il primo opifee yC le cofe drtijicidte . md fonoiui

A A iiij
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\n molto mdg^or grdio dibellezZd che in effe cofé
ndturd

/fjperò che itti fi trotidno ffiritudlméte tutte in unione or

dindtdfdfìrdtte dd mdterid dd dlterdtione,e moto ^ctddlei

emdndno tutte idnimejeforme ndturdli nel modo in^erio

re diuife in diuer/ì corpi di quello ,fcttopo(ìe tutte a. Cdl

terdtione e motoyco Id jltccefJìUdgenerdtione,e corruttione

eccetto foto l*dnimd humdndrdtiondle , che^eliberd di cors

ruttioncydlterdtione^e moto corporeo,pur co qudlche moto

difcorfiuoyCt recettione delldfpecie,in modo ffìritudle 3

ch*elU noe mifìd colcorpo,come Vdltre dnime,etforme nd

turdli,delle qudli pure (
come hdbbidmo detto dell*drtefis

cidli) quelle che meno fono mijle col corpo,fon piu belle in

fe,^ redono li fuoi corpi piu belli,
e
quelle ebano piu me^

fcolazd co Id corporétid fono me belle in fé,e redono li fuoi

corpi deformi . ^ il cotrdrìo è nelli corpi ndturdli , che il

piueleudto ddUdformd,et il piu fottopojìo i lei è ilpiu bel

lo:^ qudndo che refifìe dlld fudformd,^ Id retird d lei,

è ilpiu bruttoA'u d Sophid potrai conofeerpquefo difeorfo

come Id bellezza dellicorpi inferiori ndturdli,^ drtificid

ti non è altro che Idgrdtid che ha ogn^n di loro ddlldfud

proprid formd fufldntidleifid 0 dcddétdle,ouero difudfor

md drtifìcidleieconofcerai che le forme in fe all'un mo^
all'altro fonpiu belle,ch e l'informate da quelle,nel loro ef

fere ffirituale,efono moltopiu eccelleti in bellezZd,che nel

fuo effere corporale t'apprenda con gli occhi corporei,e par

te per Vorecchie.^ la ^iritudle no,perche s'apprende per

gli occhi deWanimdyò dell'intelletto proportionati a lei,^

degni diuederla, S O , ^ che modo gli occhi delPda

nimd nofhd

,

^ l'intelletto e fi proportìonato alle bellez^

ze fpirituali i PHl . ?ero chel'anima noflrd rationdtper

/
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tjfere imugine deU^dnimd. del mondo e fgnrdtdL ndfcofu

mente di tutte lej-orme efiflenti in ejfd dnimd monddnd:

^ pero con difcorfo rdtiondle,come ftmile, diflintdmente

le conofcej^'gufld Idfud bellezzd,^ Vdmd . ^ il puro

intelletto che riluce in noi^e fimilmente imdgìne delVintei

lettopur0 diuìnodijfegndto delCunitd di tutte le idee: il

qude infnedenopridifcorfirdtiondli nemojlrd l*ejfena

tie ìdedli in intuitiudyunicdyetdprdttiffimd cognitione qui

do il meritd nofìrd bene hdbitudtd rdgione.Si che noi con

gli occhi deWintelletto poffidmo uedere in uno intuito Id

fommd bellezzd del primo ìntellettOj^ idee diuineM ue

dedold ne dilettdje noi Cdmldmo^^ cogli occhi deirdnimd

nojìrdrdtiondle co ordindto difcorfo poffidmo uedere Id

hellezzd deWdnimd del modo^etin lei tutte Vordindtefor

meildqudle dncordgrddemétenedilettd,^moue dd dmd
re.Sono dncord proportiondte 4 quejie due bellezze flirta.

tUdli del primo intelletto ,^ delTdnimd del modo le due

belleZZecorporee,quelldche s^dcquifld p iluederej et quel

Id che^dcquifìdptduditoycome loro fimuldcri,etimdginL

Quelld del uifo è imdginedelld bellezzd intellettudlejpò

che tuttd confifle in luccy^p Id luce s dppréde
. CTgid tu

fdi che il Sole,et Id luce fud e imdgine del primo intelletto:

onde cofi come il primo intelletto illumind con Id fud beU

lezzA gli occhi del nofro intelletto,^gli (pie di bellezzd

cofi il Sole imdgine di quello,co id fud luce,ch'è f^lendore

di ejfo intelletto,fditoformd^ ejjentid di effo Sole,illumi

nd inofiri occhi,O" ^I
fà-

comprèdere tutte le lucide bellez

ze.corporeeietquelldche i'dcquifldp Cduditoè imdgine

delld bellezzd deWdnimd del mondo.pero che confifie in co

corddntidjìdrmonidjgj^ ordine.cofi comeefificno Uformi
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iti i^ueUd inordindtd unione.^ coji come l'ordine delle^ot
me cWène Vdnìmd del modo,dbbeUifceCdnimd nojhd,e dd,

<{neìld fi contende,cofi Cordindtione delle noci in hdrmos
nico cdntojin fèntentiofd ordtione,d in uerfo,fi comprende
dal nojlro dedito,^ medute quelle dilettd Id noflrd dnU
md ^ l bdrmonid,^ cocordid di che lei èfgurdtd dd l'dni

mddelmodo.SO.Ho conofeiuto come le bellezxe corporee,

cofi le uifioni come gli duditì,[ono imdgini,et fimuldcri del

le beUexze l^iritudli del primo intelletto,0- dnimd del mo
doi^chefi come gli occhi,etgli orecchi fono quelli che co

prendono le due bellezze corporee,cofi Id nojìrd dnimd ra,

tiondle,^ méte intellettiud,fono quelle che dpprédono dm
he le bellezze l^iritudli.Md mi rejld un dubbio, ch'io ue^
go che Id noflrd dnimd

,^ mente intellettiud,fono quelle

chep uid degli occhi,0" orecchi conofeono
, ^giudicdno

le bellezze corporee,^
fi dilettdno in quelle,^ [dmdno:

Cr (hegli occhi
,^ orecchiproprij no pdre chefieno dltro

che codoni,^ uie delle bellezze corporee 1 Vdnimd, ejr in
tellctto noflro .Vdrrebbedduqueche loro uerftfftn piu pre
flo,^propridméte cìrcd le bellezze corpordli,che cired le

lfiritudli,come hdi detto, p H I.No é dubbio che l'dnimdè
quelld che conofce,gìudicd,^ fente tutte le bellezze corpo

ree,^fi dilettd in quelle,^ Pdmd no gli occhi,negli

orecchi,fe bene leportdnoiperd che fefuffino quefli li cono

fcitori,et dmdtori de Id bellezzd, feguirid che ogrCuno es

gudlméteconofceridle bellezze delle cofl corporee,et egudl
mentef dilettdrid di quelle,^ Cdmdridipche tutti hdnno
occhi,et orecchie.pche tu uedrdi molte cofe belle che dd mol
ti chidri occhi no fono conofciute,ne porgono d quelli che
letieggono dilettdtioe ne dmore,equdti huomini di buono

X



• D' A M O R £. 190

dtidito uedrdì^che no gufìdno U muftcdy-nepdre loro helld^

ne l'dmdno:^ dltri d cui li belli uerfì,^ ordtioni fdiano

inutili.?dre dduque che il conofciméto delle bellexze cor

s

j^tfree^etld dilettdtionejgy dmore di quelle no cofijid negli

occhiy^ orecchi,dode pdJfdno,md neirdnimddoue funo^

SO. Ancori cfje in quejìo tu jduorifci il mio dubbio, inter

raperò' Id rìlpolid,fin che mi dkd li rdgiont,fche tutte Cd

nime egudlméte no bino cognitione,dilettdtione,^ dmo

re del bello,poi che tutti gli occhi
,^ orecchi il porgono i

quelle^PHl.Ld rìj^ojid di quejìd uedrdi infieme co Idfolu^

tione del tuo dubbio,fe mi Idjcerdi dire . Tufdiche le beU

lezze corporee fonogrdtiej'ormdli :
^gid t'ho detto che

tutte leforme djirdtte in ordine unitiuo jì truoudno f^irì

tudlméte ne Cdnimd del mÓdo,delliqudle e' imdgine Cdni

md nojird rdtionile^è che Ceffentìd fud e undfgurdtione

'

Utente di tutte quellel^iritudlforme ,p imprefjionefdttd

in lei dilCdnima del modo fui eJfempUre origine . Qu^efid

lite tefgurdiione è quelU che Arifotcie chidmd potentìd,

^ prepdrdltone uniuerfdle ne Cintellètto,pofftbile d ricen

uere,et intendere tutte le forme ejfenticiperd chefe no -

fnffeto inlei tutte in modo potetidle ouero ldtéte,non pò»

tr,d riceuerle,^ intenderle ogn^und di loro in dtto
,
e per ~

preffentid. Dice PUtone che^l ndfhe difcorfo^ intendere

e reminifcentìddellecofedntefjìenti neli'dnimd ,ìnmodo^

d'obliuioneiche e Id medefimdpotentid di Arinotele,

il modo Utente,ch^io ti dico.Adunque conofcerdi che tut

te leforme,
e
j^ecie non fdltdno ddllicorpi nelCdnimd noa

frd.perche migtdre d*uii ftggetto neCdltro,e impoffibile,

pero reprefentitiper li fenfifinno rilucere quelle medeft*

me forme,^ ejfentie che inndzi erdno lucenti nelCdnim± ^

0 ’«Éoogle<
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nofhrd. CXuefìd rìlucenttd ArifìoteleU chidtnd dito eTinteti

dere^e ?Utonc ricordoimd Vìntentìoe loro è undjin diuer

fi modi di dire.É ddunque Id nojìrd dnimd fìend delie heU

Uzze formdli/inzi (juelle fono fudproprid e/fent'd,e fe fo

no dfcofle in lei^non uiene Id Idtentid per pdrtefud nell’ina

tellettOfche IdfdeJfentidUjmd ddpdrte delld cognitione

unione che hd col corpo et mdterid humdnd ; che fe bene

no e mipd co quelldyfoldméte l^unione^e colligdtione mifldy

che hdcó luì)fd che rejfentid fid^nelid <^udle è Cordindtìo

ne delle bellezze formdlifUiene ombrdtdjet ofcurd:in mos

do che bifognd Id reprefentdtioe delle bellezze diffufe '

li corpi jp diluciddre quelle Utenti nelVdnime.Md effendo,

quefld Idtétidj^ tenebrofitd molto diuerfd nelTdnime del

Vindiuidui humdni^fecodo U diuerfitd delTubbedieze de

corpiyC mdterie loro dtlefue dnimejnteruiene che l*dnimd

d'uno conofcefdcìlmente le bellezze,^ quelld d’un'dltro

co piu diffcultdjct quelld di qudlche dltro d nijfun modo

le pud conofere,p
U rozezzd delld fud mdterid , Uqudle

no Idfcid luciddre U tenebrofitd ch'd lei cdufd neliUnimd,

et pd uedrdt che uno huomo le conofcerd prdtdmente,et dd

feftejfo:^ Cdltro hdrd bifogno di eruditione:^ l*dltro no

riefce mdi erudito.Ancord uedrdi und dnimd conofcerefd

cilméte dlcune bellezze,^ ditte bellezze co diffcultd.po

che Id mdteridfui è piu proportiondtd,^fimile dd dlcuni

corpi,^ cofebede,che dll'dltreiondeldldtetid*^ ^ ombrid

delle bellezze neWdnimo fuo no e egudle in tuttì pilche

pdrte di quelle fdcilmete conofce Vdnimd p reprefentdtione

defuoifenfi,etpdrteno:^inqueflo fitruoudno tatimo

di diuerfìtd nellihuomini,cbe fonoincoprefibili.Potrdi ddu

que canojcere che tutte le bellezze dell'dnimd noJlrd ndtu /

;K
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tali indutte dalli corpifin quelleformali bellezze cheTd
nima^ del modo haprefe dalCintelletto,e diftrìbuitep li cor

pi mSddiiet quelle proprie bellezze dellequaliejfaad ims
gine^etfimilitudinefuafiguròjet[ne informo Unojha ani
ma rationale.Tacilméte aduquepotremo dalla cognìtione

delle bellezze corporee uenire nella, cognitione della beU
l^'2-'z.a della nofira propria intellettiuaj della bellezza
delCanima del modoiet da quella^mediante la nofirapura
mete intellettualeideilafommabellezza delprimo intellet

to diuinoicome della cognitione delCimagine alla cognitio

Ite delli ejfemplarijdelli quali fono imagini.Sono aduque
te bellezze corporee nel nofiro intelletto fiirituali: Cr eoe

tali
fi conofiono da lui.etperò t*ho detto chegli occhi deU

Vanima nofiraratiòde,et mete intellettuale conofeono le

bellezze f^irituali^ma la rationale conofice le bellezze de
leforme chefono ne Camma del modo,mediate il difeorfo

che fa de le bellezze corporee mòdane imagini,et caufiate

da queìle.Ma la pura mete conofee direttaméte in un inut
to l unica bellezza de le cofie ne le idee delprimo inteìlets

toicheelafinale beatitudine humana.^ conofierai che
quelle anime che difficilméte conofeono le bellezze corpo

ree,cioè la ffiritualita che e in quelle,et co difficulta le pof
fono efirahere dalla bruttezza materiale,et deformità cor

forea,fiono ancor difficili nel conofeere le bellezze fiiiritud

li di ejfa anima,cioè le uirtu,fciétie,etfapietie.^ cofi eoe,

no
0fiate

che ogrCuno che ha occhi uegga le bellezze cor^

poree,nÒ po ciafeuno le conofeep beUe,ne
fi diletta in quel '

le,ma folaméte gli amatoriCuna piu de Caltro,fecondo ha
piu de l'amatorio:cofi,fe bè tutte Vanirne conofeono le bel

ezze fiirittiali,no tutte le reoutann belle ad un modo,ne

\
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d tutteU loro frttitione dilettd ,
wd foUmented Cdnìtne

dmdtoriejtt di und fiu che di un*dltrdyfecqnio che e piu

condturdtd iti Ifiritudl dmore.SO.lntéio d che modo Cdi

md nofrd conofce Ifiritudlmete le bellezzeyprimd le cor-s

foree^et dipoi p
quelle Cincorporeede qudli prefifteno nel

primo intelletto,et nelTdnimd delmodo,in modo chidrifjl

rrtOjetriffledente,neUd nofird dnimd rdtiondle ombrofd,et

Idttte.et intédo che,cofi come quelli che piu pfettdméte co<i

nofcono le bellezze Vdmdno,et gli dltri noj cofi quelli che

piu conoscono dell'incorporee,jono drdeti dmdtori di quel

le,et gli dltri no.et m'hdi dncord detto che quelli che cono

fcono beneCincorporee bellezze,etrdppredono co j-dcilitd,

fono quelli che meglio,etpiuprontdméte conofcono le bel

lezze incorporee dell'intelletto,et dnimd fuperiore. Qotrd

che mi occorre un nopiccolo dubbio,po che fe Cdmor ielld

bellezzd fi cdufdidlld perfettd cognitione di quelld,fegue

che cofi come quelli che bene conofcono le bellezze corpo

ree,fon quelli che bene conofcono Cincorporee,cofi quelli

che intéfdméte dmdno le bellezze corporee,fono li primi

dmdtori delle bellezze incorporee intellettUdli,coe è Idfds

pietid,etld uirtu,di che ilcotrdrio è mdnifefo : che quelli

che molto dmdno le bellezze corporee so nudi delld cagni

^tione,et dmore delle bellezze intellettudlijt qudfi ciechi

in quelle:et cofi quelli che drdétiffimdméte dmdo le bellez

Ze intellettudli fogliano jfrezzdre le corporee,dbbldondr

le,odUre,etfuggire dd quelle.VHLMìpidce intedere il tuo

dubbio,pche Idfolutione di quello ti mofìrdrd d che modo

le bellezze corporee fi debbino conofcere,et dmdr,etd che

- modo fi debbino fuggire, ct* odidre:^^ qudl è Id perfettd

cognitione,et dmor di quelle:^ qudUe iLfdlfo,foph^U
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co^tt dppdrete.Tu hdi intefo che Vdntmd e mexofrd Vin
telletto,et il corpOynófoUméte dico Vdnimd del modo

, md
dncoYd Id noflrd fimuUcro di qaelld.hd dduqueU noftrd
dnimd duefdccieycomt t'ho detto delU Lund uerfo il Sole,

et Id terrdj.'undfdccid uerfo Cintelletto fuofuperiore, ral
trd uerfo il corpo inferiore dUei.Ldprimdfdccid uerfo Cin
tellettOjf Id cdgione intellettiudy co Idqudle difcorre co uni
uerfdle,et /piritudle cognìtione efrdhendo le forme,^ ef
fende intellettudli ddlli pdrticuldri cr fenfibilicorpi,cSuer

tendo fempre il mondo corporeo neU'intellettudle.Ld feco
dd fdccid che e uerfo il corpOyC ilfenfo,chee cognitione

pdrticuldre delle cofe corporee dggluntd,^ mijìdld mdte
ridlitd delle cofe corporee conofciute.Quepe duefdccie h,t

no cotrdrij,onero oppofiti moti.e cofi come ìHdnimd noprd
con Idprimd fdccid,onero cognitione rdtiondle,fd del cors

forco incorporeo,co fi delld fecoddfdccid,ouer cognitione

finpbile dccofddofi ejfd dlli fenfttl corpi,et mefcoUdoftfe
coycontrdhe rincorporeo di corporeo.Le bellezze corporee

fi conofcono ddWdnimd nofrd in quefi due modi di cogni*

tione,c6l'unde Cdltrd fdccid,cioe^ fenfitiudméte, et corpo
rdlméte,ò rdtionàméte,et intellettiudméteie ferodo ogn'u
nd di quepe due cognitioni delle bellezze corporee fi cd%

fd nell'dnimd Vdmor di quelle : cioè per Id cognitione fen
fibile,dmor fenfudle,^ pU cognitione rdtiondle,dmor

ffi
ritudle.fono molti che Id fdccid dell dnimd uerfo li corpi

hano luminofd,et l'dltrd uerfo l^intelletto ofcurdie ciò uie
ne per effere l'dnimd loro fommerfd et molto ddherente di

corpo,et il corpo inobbediéte,e pocouinto ddll'dnimd.Ciue

pi tuttd Id cognitione che hano delle bellezze corporee,et

fcnfibili,e cofi tutto Cdmor che hdno d quelle è puro fenfi

Digi'i"idby
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bilfjet le bellezze j^iritudli no conofconoyne dmdnoyneJi

dilettdno in quelle^ne leJlimdno degne d'ejfere dmdte,^

queJH tdlifono degli Imomini gli infelicifpmijepoco dijfe

reàddglidnimdli brutij et i^uelche hdnno dif>iu,e^ Idfcix

uidye libidine,cocupifcétid,etcupiditdyet duaritid ,rf dltre

pdfftoni,e tribnldtioni,chefdnoglihuomini no foUmente

uUi,et indegniyind dncord Uboriofiyet infdtidbiliyefempre

turbdti,et inquieti co nejfund fdtii^dttioneyet cótentezzdy

fero che Cimp^ettione di tdli defiderijyetdilettdtioni glile

Md ognifine fdtisj-dttorioyet ogni trdnquìlld cotentezZd,fe

codo Id ndturd delTinquietd mdteridyinddre delle bellezze

fenfibili.Sono dltrichepiu uerdinenteTipoffono chidmdre

huominiycheldfdcdddeTdnimdyche e uerfo Cintelletto,

f no me luminojd che quelldche e' uerfo il corpo .et dlcus

ni nelli qudli e molto piu luciddiquefH dirizza o Id cagni

tìonesefibile dlld rdtiondlcycoe proprio fineyCt tato reputd

no le bellezze seftbili co Cinferiorfdccidyqudtofi cdud d±

quelle le rdtiondli bellezze co Id fupiorcyche e Id uerd bel

lezzdjfecodo t'ho detto.e fe bene ddherifcono l'dnimdffi
‘ ritudle co Idfdccid inferior dlli corpi

jp
hduerdelU loro bel

lezzd cognitione fenfibiUydi cotinente di cotrdrio moto eie

Hdno le Jfecie séfibili co Idfdccid fuperiore rdtiondle, cdua

dodd quelle leforme e ffecieintelligibiliiriconofcedo ejfer

quelld Id uerd loro cognitione delld belleZZdyet Idfàddo il

corporeo delfenfibiUyCome brutto efcorzd delCincorporeo

ouero ombrdyò imdgine fud: e nel modo che dirizzao

nd cognitioe dii'dltrdycofi dirizzano l'undmor dll'dltroy

doe il séfibile dWintelligibileiche tato dmdno le bellezze sé

fibili,qudto le cognitiói loro inducono d conofcer,et dmdrt

lejfiritudli infenftbìliilequdU eoe nere bellezze foUméte

dmdno^
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dmdnoytt neìlifruinone di quelle fi dilettdno,et nel refìo

deUd corporétidjet fenfudlitd no foUmente no hdno amos

re,ne dilettdtione in quelid^md. Codidno eoe bruttdmdte

ridlejet juggono dd quelldjcome ddcontrdrio nociuo.^che

Id mefeoUzd delle cofe corporee impedìfee Idfelicitd^delCd ^

nimd nojlrdjpriudndold co Ld luce fenfudle delld fdccid in

feriore^dellx luce inteìlettudle in ld fdccid fuperiorcj che è

Idfudpropridbedtitudine,^ cofi come l'oro quddo hd ld

legd^et mefcoldZd delti rozi metdUi,et pdrte terreffrCinon

può ejfer bellojpfettOjne puroypche ld botd fud coffe in ef

fere purìfcdto d'ogni legd,et netto d'ogni roZd mefeoUn

Xd'.cofi l'dnimd mijìd delTdmor delle bellezze fcnfudli no

può ejfer belld^ne purd,ne uenire in fudbedtitudine, fe no

quddo fdrd purifcdtdjet nettd delTincitdtionidlle belleZs

ze fenfudli.et dUhord uiene d pojfeder Idfud proprid luce

intellettiudJenzd impediméto dlcunojdqudle è ld felicitd,

T'ingdnni dduque 0 Sophid di qudle è ld mdggiore cognL

tionc delle bellezze fcnfudli,tu aedi che fid in quello che

le conofee in modo fenftiuo mdteridle,non efrdhendo dd

quelle le bellezze f>iritudli,et erriiche quefd e impfettd

cognitione delle bellezze corporee,pche chifd delCdcceJfos

rio principdle no bé conofce,et chi Idfcid ld luce p Combrd,

no bene uede,et chi Idfcid d'dmdre ld formd origindlepa
dmdrilfuo fimuldaoyò imdgine,fefìeffo odid. impaoche

Idpfettd cognitione de le beUtZZe corporee,è in conofeere

di*modo,chefdcilmetefpoffno efrdher dd quelle le bellez

ze incorporee et dllhord ld fdccid inferior de l'dnimd nos

frd,che è uerfo il corpo,hd ilcóueniételume, quado ferue

di lume delldfdccid fupior intellettiud,ete dccefforid,etin

feriore, uehiculo di quelld,et feglicede,è impfettdl'und et

Leone liebreo, B B
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Vdltrdjetrefld. VdnìtndL improfortiondtd et infelice. Adun

qué Cdmore de le bellezze inferiori dìlhord e coueniéte et

bu>ono^qHddo è foUmete p
dijìilldre dd quelle le bellezze

Ijfiritudlijche fono le uere dmdbili,et l^dmore è principdU

mete in quelle^ ne le cofe corporee dccejforiep Loro.che co

fi eoe gli occbidli idiofono buoni,bellijet dmdti,qudnto Id

cbidrezzd lor è proportiondtd dUd uijld,egU occhi,et ferue

no bene quelli ne Id reprefentdtione de le jfecìe uifiue,^
ejfédo piuchidri,et improportiondti fono trifli,eno foldmé

te inutili,md nociui,et impedienti delld uijldicofi tato e Id

cognitione delle bellezze fenftiue buond e ciufdtrUe

more,et diletto,qudtofi
dirizzd dlid cognitióe delle bellez

Ze ìntellettudli,et induce l'dmorefruitioedi quelleitqud

do èimproportiondtd,e no dirizzdtd in queftoyè nociud,et

impediéte delle bellezze del lume intellettudle,in che cofis

fie ilfine humdno.Auuertifici dduque d Sopbid che no fin

fdnghi ne Pdmor,et dilettdtione de le bellezze
fi
:nfiudli,ti

ràdo Vdnimd tud ddlfiuo bello principio inteliettUdU,p sds

mergerld nel peldgo del deforme corpo,e bruttd mdterid.

No finteruegd quel de Idfduold di quello,che uidde belle

forme ficolpite in dcqud bruttd,che uolfie le fidile dlforigì

ndU,et fieguito' fombrofie imdgini,^ fi
butto,et dnnegò

frd lor nelle turbide dcque.SQ.Mi pidceld tuddottrind in

qfio,et defidero imitdrU,e conofico quito fdllo può eddere

nelld cogniàone,et amor delle bellezze corporee,et il grd

rìfiico cheinqlle fi
corre,et difìintdmhe ueggo che le bellez,

ze corpordli in quXto fono bellezze,nd fono corpordi,ma

Id fibld pdrttcipdtióe che li corpotdli bdno co Pincorpordli,

ouero il lufirorecbeU ffiricudli tnfddeno nelli corpi inferio

ri,le bellezze de quali w ueraméte ombre,e imdgini
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hellezze incorporee intelUmdU^et cbeU bene deWanmA
nofiràc afcédere ddlle belUzze corpordii nelle jpiritudLi^e

conoscere p Cinferiori fenfbiliyle fuperiori bellezze inteU

lettudli^md co tutto queflOimi rejìd defiderio difdpere che

cofd è quejìdbellexzd jfiritudlejchefd, ogn'un deWincor

porci bello,et dncurd.fi comunicd dlli corpije no foldmete di

li celefti Igrd modo,mxdncord d gli inferiori,e corruttibi

lijfecòdo piu e rrdco fi pdrticipd,et piu che d tutti, dlChuos

mo,eprincipdlmete dUdfuddnimd rdtiondle,et méte intei

lettiudXhe cofd èddkquequefìdbelleZZdchecofif fhdrs

ge p tutto l'uniuerfo,et in cidfcund delle fue pdrti? e p lei

tutti li belli,e cidfcun di loro e fdtto bellokhe fe bene m’a

hdi dichidtdto che Id bellezzd è grd tid formdle,U cui cos

gnitione ne muoue dd dmdre,quefld e foldmete Id bellez

Zd delli corpi formdti,et delle loro forme-,md come quefd

fd ombrd etimdgine dell'incorpored,uorreifdpere precift

méte,e (he cofd è quefd bellezzd incorpored^ddllt quale

Id corpored depende,e pche quado fdpro quefo, com fcerò

quel che è uerd beìiezzd,che p tuttif difribuifce, et non

hard bifognodi pdrticuldre cognitione,e diffnitione detld

beliezzd corpored,Id quale m'hdi date',pd che la diffinitiór.

detld corpored,no e Udiffnitide di fud bellezza,ma di lei

in corpo,e no fu qt che U medefma bellezzafa infefef.

fd,fuor delti corphldqudlcofx principdlméte defderofdpe

re.Pregoti co raltre cofe ancor éijfd ne uogli mojìrdre.VHl.

Cof eoe nelli belli artifidd i,fecddo già hai intefo,ld bellez

Zd no e altro che rarte de Vdrtefce pdrticipatd éffufdmé
te teff corpi drtifcidti,e nelle lor parti’, onde la ueraepri

ma bellezza artifciale è ejfd fciétifcd arte prefiféte nella

méte dell'drtefce,ddlldqudle le bellezze dellartifciati cor

if

jOOs!Digir -



. DIALOGO III.

fi defedonOjCoe dd lorfrirtid ided d tutti comuicdtd:co/ì Id

beUiczzd di tuttigli corpi ndturdli,nó e dltra^che il ffledor

di lor idecjonde ejfe idee io le uere bellezze^ lequdli ttitti

li corpi fono belli.S O.lu mi dichidri U cofdp qlio che non
e meno occulto che lei. Mi dici che le uere bellezzefono le

ideejCt d me no t me bifogno dicbidrdrmi che cofd t idedy

di jUo che fid bellezzdimdffimdméte che Vejfer delle idee,

come tu fdi,e molto piu dfcofo dd noi,che Ceffer d'ejfd bel

lezzd.Wuoi dduqtie dichidrdre il piu mdifeflo co Cdfcofo:

e tuo piu che oltrd che e' piu occulto Veffer delld ided, che

quello delld beìlezzd,e dnco molto piu dubbiofo et incerto,

pò che tutti eccedono ejferund uerdbeìlezZd,ddUd qudle

tutte Vdltre depédono,et molti delli philofophifdpietiffmi

negdno Veffer delle idee ?ldtonice,come e Arinotele e tutti

li fuoi fegudei Peripdtetici.Come uuoi dduque dichìdrdrmi

il certo f il dubbiofo^et il piu mdnifefo f l'occulto??Hl.Le

idee no fono dltro che le notiUe delTuniuerfo credto co tut

te le fue pdrti prefiflenti nell'intelletto del fommo opifice,

et credtore del modo.Veffer delle qudliniffuno de li fogget

ti de Id rdgione il può negdre.S O.Dimmi purld rdgione,f

che no fi può negdre.P H I.Prro chefe'l modo no e' frodot

to d cdfojcomefi mofìrdf Verdine del tutto, e de le pdrti,

bifognd che fid prodotto dd mke,d intelletto fdpiete, ilqud

le il produce in quello pfettiffimo ordine,e con riffondente

proportione,che tu,et ognifdpiùe difeerni in quello.llqud

le no foldmue e mirdbiliffimo nel tutto,md ne le piu mis

nime de le pdrti pie àd ogni fdpiete che'l cofiderd,e ingrd

de dmirdti6e,et nelVoì'dine,et correfj>6detid d'ogn'und del

le minime pdrti di quello tiede Id fommd perfettione delld

mete deWcpifice del modo,e Vinjinitd fdpiétid del credtore
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di ^Ufffo.SO . (Xueflo non ne^drei gid^ne credo fpojfd ne*

gdre^erò che in meJieJfd,^ in cidfcun deìli miei membri

il grafdpere del credtore delle cofe.ilqudl trdppdjfd

Id mid dpprenfionej^dlogni buomo fdpiente.?Hl,Conofci

bene mdfftmdmhefe uedcjft U dndtomid del corpo humd
noji^ d'ogn'‘und delle fue pdrti^o qndtd fottilitd d'drte e

fdpiétìdè copojìo ej-ormdtOjche in cidfcuno di quelli ti prer

fentenidVimméfd fdpietid^prouidentidj^ curddi Dio no

Pro credtore , come dice lobydi mid carne ueggio Dio

.

SO.

\egndmo oltrd dUe idee.PHl . Se Idfdpientid ,
0- drte del

fommo opipce hd fatto Vuniuerfo co tutte le fue parti

parti delle parti in modo pfettifpmo,concorddZd,^ ordh

ne
, hifogttd che tutte le notitie delle cofefifduiaméte fatte

freppino in ogni pfettione nella mete di ejfo cpipce del mo
doycofi eoe le notitie de Parti de le cofe artipcidte bifognd

che preppino ne la mente del loro ^drtipee et architettore

dltrdméteno faridno artipcidte,ma folaméte et cd[ofatte,

Qj£epe notitie de Vuniuerfo,^ de le fue partiche prefife*

no ne Pintelletto diuino
, fono qudle che chiamiamo i dee,

cioè prenotile diuine delle cofe prodotte .Hai dduqueinte

fo quel chefono Pldee^ come ueramète fono.SO.Pinten*

do euidétemheima dimmi comepoffono Aripotele,et gli di

tri ?erìpdtetici negarle.?Hl. Largo diporfo paria hifogno d

dirti in che coffe la diferepatia d'Arìpotele da Vlatóefuo

maefro in quefo delle idee,^ la ragione di ciafeuna delle

parti,^ qualipeno quelle chrpiu couinceno.ììora no te le

diro già pcheparia upire troppo del nofro propcpto,g^fa
reprolijfa quefa nofra confabulatione- ti dico folamétep

fatisfattioe tua ,che do che ti babbìamo detto delle idee no ’

nega,nepuò negare Aripotele,fr bene non le chiama idee^

BB iif
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fero che egli ffone che neU méte diuindfrepfidil^imos

de Cttiwierfoycioè Cordine fdfiente di ^ueUoyddl cjudle ors

dine Id fjèttionej^ ordindtione del modo,et di tutte lefue

fdrti deriudjcofi come ne Id méte del Duce de Cefercito fre

fifie Cordine di tutto quello',ddl qudle ordine procedere Cor

dininzd^ ifdtti di tuttoil fuo efercito^ iCogn^und del

le fue pdrtùft che in effetto le ideePldtonice nelld méte diui

nd in diuerfi uocdholi^ udrij efjempifono coceffe d'driflo

tele.SOAntendo Id coformiti,md dimm i
pure qudlche cofd

de Id differentid che è frd loro,nelCeJpre delle idee,che td

to Arifìotele,^ gli fuoifi sforzdrono di negdre. P H I.Tc’/

diro.in fommdftppi che pldtcne miffe nelle idee tutte Cefis

fentie,e fujldntie de le cofe,di modo che tutto il procredto

di quelle nel modo corporeo fifìimd che fid piuprefìo oms

hrd di fufdtid,et ejfentid,che fi poffi dire effentid nefufd^

tid,^ coft Iprezzd le bellezze corporee in lorofTeffe,pero

che dice no e[fendo loropfdltro chef mofìrderle,et indurne

in Id cognitioe di quelle pfeld loro bellezzdè poco piu che

niéte.Arifìotele uuolein quefìo efferepiu téperdto,pò che li

fdre che Idfommd pfettione de Cdrtefice debbd produrre

perfetti drtifcidti in loro fleffr,ondc tiene che nel modo cor

poreo nelle pdrti fue fid Ceffenùd,t^ Id fufldtid propria

d'ognuno di loro che le notitieidedli no fieno Ceffena

tie^ fufldtie delle cofe md cdufe produtiue rUT ordindti

true di cfle-,onde egli tiene che le prime fufidtiefieno gCin

diuidui che in ognuno di loro fi fdlui Ceffentid delle

f^ecie.delle qudh f[ecie,Cuniuerfili nouuole che fieno le

idee,che fono cdufe dtlle redli,md foldmete cocettì intelleta

tudli delld ni'flrd dnimdrÓndle piglidti dilli fufldtidet ef

fetid che e' in cidfch de Cindiuidui reali,etgciòchiama c^li
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concetti unìuerfdi e fufìitie feconde.^ ejjere dfhdtti perii

nojhro intelletto dalli primi indiuidudh ,
e leldee non uuol

chepeno prime fufidntie,come alatone dice^ne ancora le ft

conde^ma prime caufe di tutte le fuflJtie corporecyct di mt

te loro ejjentie compofle di materia ^-forma^però che egli

tiene che la materia,^ il corpo entri nelTejfentia r(7f
tia delle cofe corporee^e che nella difpnitione d*ogni effens

tia^qual fi facci p
genere^ differétia,entri prima la mas

tetta,ò corporétia ouerforma materiale comune p genere,

^ laforma Ifecialepdifferétià,poche Vejfentia et fuflatU

fua è cofituita d^abi due materiasforma ,
e codofia che

ne le idee no fta materia et corpo,in loro no cade,fec6do lui

effentia,nefupatiaima fono il diuino principio,di che tutte

le ejfentie,^ fupdtie dipédonoicioè li primi come primi ef

fetti corporali,^ li fecodi come loro imagini ffirìtuali.ties

ne adu^ue che le bellezze del modo corporeopeno nere bel

Uzze ma caufate,^ dipendéti da leprime bellezze idea

li del primo intelletto diuino.Di quefa differentia che e fra

quefiduoi theologhi,nafcono tutte Caltre,che ne l'idee fra

loro p truouano,et ancora la maggior parte di tutte le los

ro dijferentie theologali,^ naturali.SO.Mi piace conofces

re la differentia,^ ancora mipiaceria fapere il tuo parere

co qual di loro in ciò piufi coforma.?Hl.Ancor quepa dif

ferétia quitdo bene la faprdù còpderare,la trouaraipiu pre

Po ne la impoptione de uocaboli,che ne la loropgnìpcatio

ne, del modo in chefi debbono ufare ,
cioè che uoglia dire

ejfentia,fupatid,unita,ueriti,botk,bellezza altrifimi

li che in la realita de le cofe s'ufano.p che ne la fententìa

feguo ambidue-.pd che la loro è una medepma.ne l'ufo de

i uocab oliforfè c' da feguire ArifoteU :
perche il moderno

BB iiij
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Umd file Id lingua,^ piu diuifdmente:^ piu fottilmentf

fuole dppropridre i uociholidìle cofc.ti diro bene <^uejio^

che vldtone trouddogli primi philofophi di Grecid che non

fiimdudno dltre effentie^ne fujìdnticjne bellezze che le cor

porecy^ fuord delli corpi penfdudtio ejjere n'uìldfu bifos

gno come uerdce medico curdrLi col cótrdriojmojbrddoli che

li corpi dd fe fìefft niffund ejfentidynijfum Jufldtidy nifjud

bellezzd^pojfeggono ycoe è uerdméteine hddltrocheVÓbrd

de Cejfentidygy bellezZd incorpored ìdedle delld mete del

fommo opifcCjdel modo.Arinotele che trouo giìt li philofo

phip Id dottrind di ?ldtone remoti del tutto ddlli corpi,fli

m.ido che ogni bellezzd ,ejfétid et fufldtidfufje neU'ldee,

niete nel modo corporeo,uedendoli,che perdo fi fdceuds

no negligati neld cognitioe de le cofe corporee,et nelli-fuoi

dtti,moti,^ dlterdtioni ndturdli\, nelle edufe delld fud

generdtione^ corruttione ,
delld (judl negltgetid uerrid d

rifultdre difetto,^" mdcdméto neld cognitìone dftrdttd dd

lifuoi fpmtudli principij.pò che Idgrd cognitione de gli ef

fetti dlfne induce pfettd cognitione de le lor edufe , jf
o gli

pdruetepo diteperdre Cefìremo in quefìo,qudl forfè in prò

ceffo uerrid dd eccedere Id metd vldtonicd.0- dimofro co

me iho detto,effere propridméte nel modo corporeo effentie

gy fopdtie prodotte,^ cdufdte dd le ldee,g^ effere inauel

lo dncord uere bellez.ze,benché dependenti dd le puriffme

et pfettiffìme ldedli,fiche vldtoefu medico curdtore di md

Idttid co ecceffo,gy Arifotele medico conferudtore diftnU

\dgid indettd dd Poperd di ?ldtone,conCufo del temperds

mrfo.SO.No pocd fttisfdtióe ho hduuto i conofeere che uuol

dire idee.^ come il loro effereè neceffdrioygy" che dncord

Ariflotele no le neghi dffolutdmente,^ Udifferentidcheè
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lui,^ vldtone nelTintedtre,^ fdrldre diqueìle : 0" di

queflo no ti domdddrò piu per no Uudrtiddl nojìro propofi

to delld bellezzd:^ tornado in quellojtu nChdi dettOjche

le nere bellezze fono le ideeinteUettudli , onero le notitie

effempldriy^ l'ordine de i'uniuerfo^i^ dellefue pdrti prefi

fientinclldméte delfommo opifice di quello^cioè nelprimo

intelletto diuinoineUequdli fe bene mipdr dd eccederefid

belleZZd mdggiore,^primd che Id corporedycoe cdufd di

quelldjno mipdr giddd eccedere che le ideefieno Iduerd^et

dffolutdmete primdbellezzd^ Idqudle ognidltrd cofdè bel

Idyò bellezzdipero che le idee fon moltefCome cóuiene dU

re che fieno le notitie effempldri de Vnniuerfo ,^ di tutte

le fue pdrti^che fono utejche qudfi fitridno innumerdbilù

e feogni und di quelle idee e Id belld ,
0 belleZZdybifognd

che Id uerd et primd belleZZd fiddltrd piu fupiore che le

idee-ppdrticipdttoe delld qudle ogni ided è belld^o bellezza

pche fe Id uerdfuffe proprid di und di quelle ideejnijfund

de Vdltre no fitrid uerd bellezzdjne primd^mdfecoddppdt

ticipdtioedi quelli primd.bifognd dduque che tu mi dichid

ri qudle e U primi uerd bellezzd.di che tutte Cldee Idpim,

glidno
,
poi che Id belleZZd ideile nofdtisfd in queflo p

Id

fui moltitudine.?HlMipiice quefio dubbio che hdi moffo

po che Id folutione di quello porri termine^fdtisfdttorio di

tuo defiderio di fdp quii fiild uerd,^ primdbellezzd

primi ti diro che no t'ingdniycredédo che nelTldeefid diuer

fitdyet moltitudine diuifdycofi eoe ne le pdrti modae che de

pendono dd quelle.pereh e gli defetti digli effètti no prone

gonojetnofi truoudno nele pfette edufe
loro mi fono prò

prij negli ejfetti.percio che fono effetti etp fuo ejfere ejfet*

tino,fono molto'difiinti ddlU pfettione delld cdufdf Cr p*

(

/
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To aie in loro dij'ettifche noj>repJ}ono,ne uégdno id le fuc
cdufe.SO.Anzi fdr che id le buone cdufe uengdno li buos
ni effetti)^ che gli effetti debbono effere cofifmili dUe cdn

fe,cheperlorofif>ojfino conofeere le fue cdufe.FHl.Se bene
dd Id buoni cdufd uiene buono effetto^no perdo Id bontd^

^perfettione de ^effetto s'equipdrd d quelld de Id cdufd,

ttfe bene l'effetto fi dJfomtgliddUdfudcdufd,no pero Vdg
gudgUd ne le cofe perfettiuej ben uero che Id perfettione

de Id cdufd induce pfettione ne l'effetto proportìondtd di
effo effetto.md no ugudle d quelld che'l cdufd ; perche cofi

fdrid l'effetto cdufd,n^ no effettore Id cdufd effetto,^ non
cdufd.è ben uero che cofi buono ,^ pfetto è l'cffeto p efs

fette,come Id cdufd per cduftimd no fono foldmete ugudli
in perfettioneidnzil'effettG mucd dffdi delldpfettione de Id

fud Cdufd, cr perdo fi truoudn in lui delli difetti,che no
fi

truoudno neU cdufd.SOdntédo Id rdgione,md uorrrì qudl
che effempio.THl . Tu fili che'l mondo corporeo procede dd.

Vincorporeo comeproprio effetto dd Idfud cdufd,^ drtifis

ceinictedimeno il corporeo no cotiene Uperfettione de L'in

. corporeo:^- tu uedi qudto mdcd il corpo dd l'intelletto.^

fetutruouinelcorpomoltidifetti,come Id dimenfione,ld

diuifione,aa:r mdlcunil'dlterdtione,et Id corrunione,no pò
giudicdrdi,cheprefflino nelle lor cdufe inteliettudiijin rno^z

do iefettuofoimdgiudicdrdi che do fid nei*effetto,foldrne^
te pii mlcdmétofuo delld cdufdicofi Uplurdlitd,diuifione

tp- diuerfitd che
fi truoudno nelle cofe mÓddne,nÒ credere

che prefifleo nelle notitie idedii loro.Anzi quello che è uno
ìndiuifibile nell'intelletto diuino,fi multiplicd idedlmente
uerfo le pdrtidel modo edufitte,et in rifletto di ^Ue le idee

fono molte,md co effo intelletto è undetmdiuifibile,$0,c6e
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mtoi tu che le notitìe di molteyet diuerfe cofefiAund in fe^

VHl.QUfjìe molte cofe non fono ^drti deWuniuerfo

.

SO.S®

no. PHI. E tutto runiuerfo co tutte lefue pdrti no e uno i»

fe^SO.Vno uerdméte.VHl.Adunijue Id notitid de Cuniuers

foj^ Id ìded di quello è undin fe,^ non molte.SO. Si md
come runiuerfoycjfendo unoyhx molte pdrti diuerftmentc

effentìdteycofi quelldnotitidy^^ ìded deli*uniuerfo hduerd

in fe molte diuerfe idee.^Ul.Qj^ddo bene io ti cócedeff che •

Id ìded dell'uniuerfo cottene molte idee diuerfe de le pdrti

di quello,no è dubbio che cofi come Id belle"zzd deWuniuer

fo precede Id bellezzd dellefue pdrti,però che Id bellezzd

dicidfeunde pdrticipdtd delld bellezzd del tutto
,
cofi Id

bellezzd delld ìded di tutto Tuniuerfo precede Id bellezzd

delle idee pdrtidli:^ elld come primd,e uerd bellezzd:^

pdrticipddofi d i^dltre idee pdrtidlilefd belle grddudlmete,

fndfjimdméte che Id multiplicdtione delle idee fepdrdtdmé

te no è dd cocedereiperd che dncord che Id primd idcd de

Vuniuerfoyche è in mente del^ fommo opìfee di quello
,
fid

multifdrid co ordine d rejfentidli pdrti di quelle, non pero*

quelld multifdrid induce in lei diuerfttdejfentidie,fepdrd»

bile,ne pdrtitione dimenftondrid,ne diuìfo numero ,
eoe fi

nelle pdrti de l'uniuerfo-.md è tdlmhe multifdrid,che rejld

in feindiuifibile,purd ,^fimpliciffmd,et inpfettd uniti,

cbtiene Id plurdlitddi tutte le pdrti de l'uniuerfo prodotta

infieme,con tutto Cordine de fuoigrddi.di forte,chedouet

und,fotta tutte:^ le tutte no leudne Cunitd de Vund.ìui

l'uncotrdrio none diuifoin luogo delCdltro,ne diuerfo in

ejfentid opponete,md infeme in Id ìded del fuoco , c(j quel

IddeTdcqud :etin quelli del fimplice,et in quelli delcom

poflo^et in quelli (fogni pdrtee quelli de L'uniuerfo tutto,

.
Di---



^ in (fueUd del tutto,<juelld di cidfeund dellefdrtì. difora
te

, che td moltitudine ne Cintelletto del frimo ofifice , e U
furd unitd:^ Id diuerfitd,e Id uerd identitdjn tdl mdnìe
rdjchefiu freflo auefld cofdl'huomo Idfuò coprendere co

Id metedfrdttd,che dir lingud corpored.perd che Id mdtes
ridlitd delle pdrole impedifceld precifd oflenfione di tdntd

furìtd longhi[ftmd ddldepingerecorporeo.SO.Mipdr inte

dere quefldfublimedflrdttioneycoe ne Vunitd confijìe mol%
tifdr'id cdufdtione^ comeddCuno fimpUciffimo dependd
no molte diuerfefepdrdte cofe , md fepur mi deffi qudlche

ejfempio fenfibile,molto mipidcerid . P H I .Miricordo in
quello gid hduerti ddto uno ejjempio uifibile,del Sole con
tutti li colori

,

e27- luce corpored pdrticoldre
:
però che tutti

dependono dd lui,^ in lui coffleno,come in ided tutte L'ef

fentie dellicolori,0- lucedeCuniuerfo,c6 tutti ligrddifuoi
nondimeno in lui nonfono cofi multiplicdti

,^ diuifi,c6e

nelli corpi inferiori illumindti dd effo mdin und effemidi
luce foldre,ldqudle co Idfud unitd co tiene tutti ligrddi,^
differentìe delli colori,^ Id luce de Cuniuerfo.però uedrdi
che quddo effo puro Sole s'imprime nelle nubihumide op

fofttefd Vdrco chidmdto Iris compofto dd molti complicdti

^ diuerfi coloriidi tdlforte che non potrdiconofcere,fe no
tutti infieme,o cidfeuno

p feif^ cofi quado fi reprefentd ef
fo Sole nelli nofìri occhi,cdufd nelld noflrd pupilld und md
titudine di colori,etluci diuerfe tutte infiemeji modo che

fentìdmo Id moltiplicdtione che è con Vunitd
,
fenxdpoter

ddrefrd loro diuerfitd dlcudfepdrdbile in queflo modo
fd ogni cofd%flrd,che s'imprime ne Vdere,et ne Vdcqud co

moltitudine di colorì,^ di luce infieme fenzdfepdrdtione
ejfendo lei undfimplice.fi che kfimpliciffimd lucefilare^
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j^cheinfe cottene in unitd tutti i'grdJideUd lucevo colori,ft

reprefentd co moltitudine di colori,et di luce nelli corfi di

uerft fefdxdtdmete,et nelli noflri occhi,^ nelli noflridid:^

fhdni,comerdere,etLUcqud,cÓ multifdrij,^ lucidi colori

tutto ìnfteme.ferd che il didfhdno è mdnco difldnteddUd

fiid fimflicitdyche l'opdco corpo
p riceuerld unitdmente.di

quello modo Cintelletto ddlfommo epifice imprime Idfud
purd et bellifftmd \ded,c6tinéte tutti ligrddi ejfentidi del

Id bellexzd de corpi de Vuniuerfo co moltitudinefepdrdtd

di belle effentie,et diuerfi^ddi ^ddudti.et nel nojlro ins

relletto,et nelli dltri dngelici,e cele/ìifi rdpprefentd co mul
tìfdrid unitd bellezzdfenzd dlcund fepdrdtd diuiftone. c
tdto Id moltitudine e piu unitd,qudto ^intelletto recipiéte

di quelld e piu eccellete in dttudlitd,echidrezzd:etld mdg
giore unione glicdufd mdggiorbeUezzd,etpiupropinqud

delld primd,et uerd bellezzd delU ided intellettudle,che è

ne^ld mente diuind.et p mdgglore tudfdtisfdttione,oltre et

queflo effempio del fmuldcro del Sole,te ne diro un'dltro

de ^intelletto humdno,che e coformein ndturd d rejfem
pldre.tu uedi che un fimplice intellettudle concettofi rdpa

prefentd ne Id nojlrdfdntdfid,ouerofi cóferud ne Id nojlrd
’

memorid,no in quelld undfimplicitd,md inund multifds
"

rìd,et unitd imdgindtione emdndnte dd runico,etfimplice

cocetto.et
fi rdpprefentdne Idnoflrd proldtione co moltitu

dine fepdrdtd di uoci dtuìfdméte numerdte.Pero' che in Id

nolhdfdntdfid,o memorìd èld reprejentdtione del cocetto

del nofro intelletto,d modo ché*l SoWimprime nel ^dphd
noiet Id bellezzd diuind è in ogni intelletto credtoietne Id

proldtiones^imprime il concetto d modo che Id luce del So

lefi rdpprefentd netti corpi opdchi,et come Id bettezzd,^

n-
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Id fdpìéttd diuind ne le diuerfe pdrti del mondo cfedfo :/i i j

che no [oUmente ne U luce foUre uifiud puoi conofcere il '

fmuldero delld pdrticipdtione delld fommd bellezzd,etfk j

piétid/nd dncord piu propriofimuldcro nelld reprefentdtio

ne delti noflri cocetti intellettudli nelfenfo interiore,d nc >

Vdudito eperiore.SO.lnterdfdtisfdttionc m^hdi dato co que '

po ejfempio delld represétdtione delld lucefobre ne le due ^

mdniere di recipìeteycioè grojjd opdco,et fonile didphdno, J

dUd reprefentdtione delld diuind ided intellettudle,ne '

niuerfo credto ne le due ndture recipienti,cioè Id corporea, '

et Id Ifiritudle intellettiud.ìlqudle Sol coldfud luie,come >

^id mi bdi dettOyè nó fobméte ejfempio deltd \ded et intei '

- letto diuino,md uero fimuldcrojdtto dd lui dUd fud ima^ f

ginejpd che del modo che'l Sol pdrticipd Idfud lùcidd beU
j

ItZZd $fléfdmente,o' fepdrdtdmete d li diuerfi corpi grojfi •

opachi,pdrticipd r intelletto diuino la fud ideale bellezza i

efléfdméte,et fepardtdméte in tutte Cejfentie de le diuerfe i

parti corporee de l'uniucrfo,et di modo che^l Solepdrticipd i

la fud bella,et rìf^lédite lucidità co multifaria unita ne li <

corpi fonili didphaniycofi pdrticipd ejfo intelletto diuino Id <

fud bellezza ideale co multifaria unita negli intelletti prò
!

i

dotti humdni,celefi,etdngeiici.Mdfoldméte una cofa defi i

dero pipcre toccante dlld prima belUzzd,che tu la poni ef <

fer forma efséplare,ouero idea di tutto Cuniuerfq prodot l

thjcoji corporeo,come Jfirìtudle cioè la notitid,et ordine di
f

quello prefife te nelld mente,ò intelletto diuino-,fecondo ib i

quale effo co tutte le fu e partifu prodottoiet effèdo quejìd
^

idea de Cuniuerfo la prima,et uera bederzzd,come did,fes
|

i

guirid che la bellezza del modo in forma faria fopra ogni i

altra bellezza come prima,che a meparefuor di ragione, \
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f(roche Id bellezzd di ejfo ìntelletto^ò méte diulnd firece^

de mdnìfefldméte i U beUezzd de L'lded,et notitid ejfem

fldre che é in /mi,et ddlui^rodottdycome precede Id beliez

Zd de Id cdufd. prodottind queWejfetto.no è ddunque ejft

ided Id primd bellezzd eoe dici^md quella, deWintelletto,

et méte diuindydelld quale emana leiyetfud bellezzd.FHl.

\l tuo dubbio uiene ddfdUdce,etinfùjfìciéteco^nitionejCdt6.

fata dal neceffario ufo degli improprij uocdboliyperochep

che diciamo che la idea del modo è neWintellettOyd mente,

dluindjtu péfi che fid altra cofa la idea da ejfo intelletto,e,

menteyneid quale elidè.

S

O. Bifogna pur dirlojchela cofk,^

che effe in alcunoyè altra di neeejftacche quello in che efi

fe.?Hl.Si,fe propridmétefejje in quello,ma Id idea no prò

pridméte effe ne Cintelletto,anzi è il medefmo intelletto,

et méte diuind',peroche la idea del modo è lafomma fapié

tidyp laquale il modo fufatto:et la fapietia, diuina,è il uer

ho,e antedetto fuo,et Id fud propria méte',peroche no fola

méte in lui,ma ancora in ogni intedetto prodotto in atto,

lafapientid,et Vintentìone,et il medefmo intedetto è una

medefma cofa in fe,et folamétc appreffo di noi è in quefi

tre modi rapprefentàtalafiafmpliciffma,etpurd unios

nettato piu nel fommo,etpurì[fmo intedetto diuino, che

c d tutti modi un medefmo co UfapiétialdeMe.f chela bel

Uzza di effa idea è la medefima bedezzade Cintedetto^

po chefa in lui la bedezza,coe in fuggetto,ma il med,efis

mo intedetto,0 idea è la medefma prima bedeza.p cui o^

gni cofa è beda.SQ.adujue no uuoi fa altro la méte et in

tedettù diuino che ["efempio de l'uniuerfo per cui fupros

(/ottof’PHI.No altro ueramente.S O .faria duque Vintedef

to diuino folamente perferuire d rejferedel mondo ,pol

-
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ihe no è dltro che Vejjentpio dd produrlo,et in fe jìeffo nef

fund eccellenzd hduerid.?Hl.Ciuelio no fep*e,perche /’i»

teletta dtuino ep fe eccellentiffimo^ eminétiffimo foprd

tutto runiuerfo prodotto,et fe bene ti dico che è efjempio

di qtiello,n6 uogliogid dire che fidfdtto p
lui,come infru

fnento,^ modello
p

le cofe drtipcidte-,md dico che ejjendo

luipfettiffimo,refultd,et deriud ddlui tutto Cuniuerfo d

fimilitudine fud,come fud imdgine:^ lui e tdto piu eccel

léteche Vuniuerfo,qudto è Id uerd perfondpiu che Id fud

imdgine,et Id luce piu cheld proportwdtd ombrd,^ però

queUdfommd bellezzd che e' infe,e puriffimd fimplicifjt

md,et in pfettifftmd unitd, ^ ne Cuniuerfofi produce in

unitd multifdrid de Punico tutto,co le molte pdrti in gra

difl„uid di pfettione dd lui,come e' IddiflitU dePejfetto ò

U eminéte cdufd,fecodo t*ho detto. ^O.uCdcqUetdCdnìmo

quefldtheologicd,etdfrdttd unione,et conofco che Id fom
md bellezzd è Idprimdfdpiétid,et quelldpdrticipdtd nel'u

niuerfo,tutto,et ogn^und de lefue pdrti fd belle: fi che nef

fund dltrd bellezzd è che fap^tid pdrticipdbtle, oueropjr

ticìpdtd,Vund producete,et Cdltrd prodottd, Cundpuriffi

tnd,etfommdmete und,et Pdltrd diffufd,ejlenld,fepdrdtd,

et moltipl\cdtd,md fempre a imdgine di queìldfommd^
uerd beìlezzd,primd fdpiétid-md foldméte d'und cofd uo

glio dncord che m"*dequieti Pdnimd,che effédo Id primd bel

lezzd,cÓe hdi detto,eJfdftpietid diuind idcd de Cuniuerfo,

ouero Pintelletto prodotto,ò Id mhe fud,pdrerìd che id bel

lezzd di effo Dio precedejfe à quelld,et fujfe Id uerd et pri

rhd beliezZd,etPdltrd che fdi primd pdr piu prefìo fecodd)

poche il fdpiéte precede d Id fdpiétid,e Pin elligete d Pintel

letto.debbc dduqueeffer Idprimd belleZdqlld del somo ft

piente,

o
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fttnttj€tlnulUgente,^'U feconddqucUd del fuointellettOf

etfommd fdfiétidyUto piu che ejfd fdpietid è Idlded de Cu

niuerfo eJfcmpìOyet modello de Cdrtìfcidto módoycomejjdi

ietto'.d Id qudle r hifogno che cocedi cheprecedd ejfo foms

mo opifice:peroche Cdrchitettore bifognd che precedd d Cef

fempldre modello del fuo drtifìcioy etcheH modello fidpris

àid cdufdto ddlCdrchitettoreyetmediite quello Coperd drti

fcidtd.et precedédo il fommo opìfcedlUìdedde Cuniuers

foyhifognd che Id hellezxd fud fid primd delldlded, cofi U
bellezzd delld Ued e^ primd bellczzd di effe uniuerfo prò

dottoie' dduque Id bellezzd delldldedy^ intelletto primoy

ouero delldméte et fdpientid diuindjfecodd in ordine dette

bellezzeyetno primdjet Idprimd fdridquellddelfommo opi

feejetno Cldedjcome hdi rfetfo.PHI.No midif^idee che hdb

bi mojfo dncord queflo dubbioyperoche Id folutione di quel

lo ti codurrd nel termine findle di queftd mdteridy^ ti res

dintegrdrd nelconofeimeto delld fommd et uerd bellezzd

foprd tutte Cdltreprimdyet emine tifftmd.Vrimd dduque ti

foluero il tuo dubbio co djfdifdcilitdymojlriidoti che'l primo

intellettOydi mente d'Ariflotelcye^ uno medeftmo colfommo

iddio in neffundcofd diuerfoyfe non gli uocdboliyet modi di

philofophdre dppreffo di noi delldfud fimplicifftmd unitd^

però che egli tiene che Cejfentiddiuind no fid dltroychesós

md fdpiétidyet intelletto.Idqudl effedo purifj[jmd,etftmplidf

pmd unitdjproduce Ìl unico unìuerf) co tutte lefue pdrti or

dindte neCunione del tutto,e cop come iCjfroduceyil conofee

tutto,et tutte le piepdrtiye pdrti delle pdrtiyin und pmplicif

pmd cognitioncycioe' conofcédo fepejfojche e’ Id fommdfds

pietidyddlld qudle tutto dipédejcome imd^ney^pmuldcro

di quelloyet in lui e il medefimoyil conoscente,et il conofeiu

Leone Hebreo. C C
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tOjil fdf>ìcteeUfdpientid,rintelligéteferintellettOyeUcofk

intffddd luiyneUd qiidlc ejpdo pmplicifftmdmete Hnd fen

Zd multiplicdtione dicund,cofijleU perfettiffimd cognitios

ne deWuniuerfo tutto i’ogn'und delle cofe prodotte, e

molto piu eminéte,pfettd,e diflintd, et in molto piu precifo

modoyche nelld cognitionechefipiglid de le.cofe iflejfe diui

fdmete,<Cogn\7ULperd che quejld cognitione ècdufdtddtU

le eofe cognite,et fecódo quelle diuifd,e multiplicdtd, et im

pfettd.Md quelld cognitione d primd cdufd di tutte le cofe,

et di cidfcund p fe,et pero e liherd degli effetti,ne Li cognh

tione di quelli,et può co unitd c(jr femplicitd de tintelletto

hduere infnitd,etpfettiffimd cognitióe di tutto Cuniuerf>,

et d*ognund de le cofe prodotte fino dlVultimdpdrte di qU

Id.philofophddo dduque p quefìd perìpdteticd uid deWeffét

tid diuindyldfolutione del tuo dubbio e mdnìfefld, che effe

do Dio Id fud medefimd fdpiétid,primo intelletto ,lded de

Cuniuerfoyldfudbellezdè quelld medefimd cheld fdpien

tid,et intelletto fuo,lded del tutto,e qlld, eoe t'ho detto,è Id

uerd,et primd bellezd^ Idpxrticipdtione delld qudlefecodo

piu,ò mdco,ogni coft de Cuniuerfo uiene piu,e meno belli,

et il medefimo uniuerfo tutto comete,et quel che piu Id pdr

ticipd eoe fud proprid imdgine. ^ delle pdrti fue Id ndturi

intellettudle e quelld,in che piu fimile,epiu perfettdrnei.e

s'imprime,et quelld chepiu riceue delli fuoi nggi.SO.Dopo

quefìd in tegrdtioe no mi refìd piu fete defiderdtiud dinuo

no poto in quefìd mdteru,pd che tdlmete m'hd fdtidto qfìd

tud ultimi refolutione,che piu prefìo procuro che'l mio ìtel

letto s'informi effetidlméte di quelli,che cerare piu nuoue

cofe.nlétedimicojpche tu chUmdfh q|?4 primd uid delld mid

fdtUfdttioe pipiteticdyfe forfè nefujje qudlchecdtrd che mi
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hifo^dffeintederejti j>fego'che tncld comunichi : ducngd.

ch^io nolo meritici rprofriddcquifitione.VHl.t'benc dltrd

uid dd rijponderti di tuo dubbio^ cocedendoti che Id fdpien

tidyCt intelletto diuino ided detuniuerjo è in qudlche mo

do dijìintd^et dltrd ddlfommo idddio'jperò che Pldtone pds

fe checoft CdffermiAmperò che egli tiene che PinteUetto, e

fdpietid diuind(cbe e' iluerbo idedle) no fidpropridmete il

fommo ìddio^ne mdco in tutto dltro,e diflinto ddlui, md

cheftd undfud copi depédente,et emdndnte dd buy e nó fes

pdtdtd ne diflintd dd lui redlmeteycome Id luce del Sole . Et

queflo fuo inteflettOjOuero fdpiétid chìdmd opiflcd^del mon

doilded di queìloye cotìnente neìldfud fimplicitd unitd,

tutte Cejfentie eforme de l'uniuerfoilequdlt chìdmd idee,

cioè che nelld fommd fdpìitid fi cotengono tutte le notitie

de Vuniuerfoyet di tutte le fue pdrtiydd lequdli notitie tutte

le cofe fono prodotteye conofciutecongiotdméte.ll sómo Dio

(ilqudle egli quedche uoltd chìdmd sómo buono)dice ejfere

foprd il primo inteUettOyCioe' quelld origine,dd chi il primo

intelletto emdndyetdiceyche nó r entejmd foprdente-ypo che

Pejfétid primd e'ilprimo ente,et ilprimo intelletto e primd

ìdedye tato il truoud occulto dd Idpurddflrdttd méte humd

ndyche dpend troud nome che imponerliyC pò il piu de le uol

te il nomind IpfeyfenZd dltrd proprìetd di nóeytemendo che

niu noe che Lt méte hudnd pojfd produrreye Id lingud mdte

ridle pojfd proferireynÓ fid cdpdce d'dlcund proprietd del so

mo Dio.e gid diclini Veripdtetici uolfero feguire[bécheimps

fettdméte)qfld uidyCÓefurono Auicénd,et AlgdZeliyCt Rubi

Moife noflroyeloro fegudciyliqudli dicono ché*lmotore del

primo citi e' corpoxhe cótìcne tutto PuniuerfoyCt nÓ è Id pri

md cdufdymd e ilprimo intelletto,ò intelligéte^prìmd et im

CC ij
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mcdidtdrnente frodotto ddlldprimd. cdufdiLnjudle e fopr4

ogni intellettOje foprd tutti gli motori del corpo celefieife^,

do chepiu Idrgdméte hdi intefo^ijuddo delld comunitdielm

Cdmore hdhhidmo pdrldto.Md io di (juefìd opinione non ti_

diro dltrojpero cb'elld fu und copcfitìone delle due uìe theo

logdlid'Aripotele^et Pldtoneypiu hdffd e minorettd,et meno

dfìrdttdche niffund di quelle. SO.Secodo quejid uid vldtoni

Cd il mio dubbio mi pdr effcdcejpero cbeprecedédo II fom

mo Dio di primo intelletto Id diuind fud bellezzd debbe ej

fere Id uerdyetfrimdbellezzdyno quelli del primo intellet

tOyCcme hdi detto.VHÌ.Gid io erdp foluerlo.fdi ché*lfommo

iddio no t bellezdymdprimd origine delld Jud bellexzd : e

Idfud beUezdycioc quelli che dd lui primd emdndyèld fud

sÓmdfdpiétidyOuero intellettOyetmete ldedle.fi che quejld ft

bene è emdndte ddDìoye depédete dd luìyè niétedxmdnco Id

primd et uerd belleZd diuind-ypero che ejfo Dio no bellez

Xdymd è origine delld primd^ uerd bellezzd fud:chi*e Id

fommd fudfdpKtidyCt intelletto ideile.fi che cocejfo che Dio

fdpienteyò intelligente precede dUd fui fommd ftpientidyet

intellettOyno pero è dd ecceder che Id bellezzdfud precedi

dUd bellezzd delU fud fommd fdpiétidypercheldfudfdpien

tidè Idfud medefimi bellezzd'.et'ld precede tid che Dio bd

dUd fud fdpietid f /).! dUdfud bellezzdyche è Id prìmdyet ue

ri bellezzd'.et egli come duttore delld fdpientìdyUon c beU

lezzdyue fdpientidymdfontdndyonde emdndld primd belle

Zd efommd fdpiétidye Id bellezd ch'^effo hdye' effdsómd fd»

pientid fudjdqudlcomunicdtdfd bello tutto l^uniuerfoycon

tutte le fne pdrtiie af nel modo fon tregridi ne Id bellezs

ZdyCduttore di quellijquelldyet il pirtidpite di quelldy cioè

bello bellifcdnte-JbellezZdyet bello bellificdto.il bello beliifìcd

1
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H^ìre deU heUezd,è ilfommo Dfo,r Id hellezd, eUfom

md'fdffihidyet H jrrimo intelletto ldedle,il belio belii^cdto fi

^liuolo i'*ejfd belliZZd l l\niuerfo prodotto.SO.Ld ftifre

md dfltdttìone di quefid fecodd uid di folutione mileud lo

intelletto in ul modo,che quello dffend mi fdr ejfer mio,

èpià'^rejfo mi fomiglidrdggio di queljirimo intelletto dh

iiìno,e i6m fdpìetid.Md per mid fdtiffdttione,dimmi pche

t>iò som 0 buono tu'nolchidmibellezzdycomefdidlfuo prr

mointelletto.fenzd cWei bifogni ddr oriffne, e principio d

Id primd bellezZd,comèlo ddi d Id fdpiétvtyet intelletto prì

mo.PHI. Pero che Id fdpiétid hdrdgione di uerd bellezzd,

^no e ilfdpiéte,ddl qudle emdnd,e Id rd^one è, che Id fce/a

ìirzzd è cofd di fud bellezzd uìfibiUyO co ^i occhi corporei

i'ifo quelli deVintellettOye per U copldftidygrdtìdyhumore,

edilettdtion ch'eìld cduft nel uedéteyji chidmdbellezzdy e

(fecodo ^ho detto) nifftinduifioneintellettudle prodotta

jmo di/cerner piti eh t Hedd fdpiétid diuind:Md il principio

di quelldy fe bene conofee eh*ép ilconofciméto che hd di ef

fdfdpìentidynopuo difeernere in luifleffo cofty Uquale et

poffd dir beUeTZa'y&yeYd intitoli quel somo bello origme,

e principio de Id beUezZd.èld simd fdpiétid Idqudl difeers

nep Vordindtd opera fud eo le fueproportiondtepdrtiychid

•tnd coYd^one prima e uerd'bellezZd.pocheCunitddiquel

Idpld fudcotinétid di tutti ligradi effentidliy onero idedliy

fi rdpprefentd somaméte bella ne gl’intelletti che la pojfon

contépldre.laqudl cognitione di bellezza no époffbile che

s'hdbbi della purifftmdyet occulta Orione e principio diquel

laichefen^ je lipud'dir nomeychepropridméte*l pgnifichì,

come fé
li potrà appropriare bellezzate già inquejio tipo

tro dar p ejfempio il Solefimulacroyet fmagine corporea de

CC lif
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Fincorfortd iiuiniu.però che Id mdgpothf^tTZd

occhi corporei -pojfono ueder del SvleJ- Id ffp^rid luce che

lo circoàd: CT dncord in <jHelU co grjdijjinid difficultd ji

fojfono dffijfdire^i occhi cdrndUfdifcernerlo.fiure cot^p^

fcono che quelUèldfrimdye toma luce de Vuniuerfo\ddlA

Id qudU ogftt dltrd luce nel mondo <Upédejcofi come gli oc

chi inteìlettudli fdnno dcUd fommd fdfiéeidj^rimd heìleZn'

mddelld fuflhid intìmd del Sole^dd che queìldprimd

circodutèd coUegdtd luce de^de,gli occhi cdrndli nijfun^

luàd:tei,hcllezzdjd dtro pcjfono difcernere,eccetto che co'

nofcer'chefid uncorpop fujìdtid che porgere produce quel^

Id fud beliijfimd luce cogi^d d luhdiUd qudle tutte le luc4

et bellczztdel m^o corporeo depedono.cofi come gli occh\

inteìlettudli no pofj$no conofcer dltro oltf'dUdfommd btl

lezzdyC fdpiétid^fe no che fid un.fommo belloye fdpiéte ori

gine di quelld^ cofi come queìldprimd luce del Sole e prò

dottd dd primo lucenteyeprcduàejuttililt*cidijchefono li

belli corporei deil’uniuerfpyco/ì^quelldsomd ftpietid e beU

lezxdydepcde ddlfommò belloyouero beUifcdteye fd per Id

fudpdrtìcipdtione tattili beUi dirporei^^ incorporeìydel

modo prodotto. SO.D<po quefh^O'mi reftd dltro che do9

mdddrtijfe no che turni dicd qudl di quefìe theologdli uie

c quelldyche piut^dcquietiFdnimp.P H l.Cpciofid ch'io fid

mofdicoynciidtheologde fdpiétidmidbbrdccio conquefld

fecodd uid^ero che è uerdmente theologid mofdtcdie Pldto

neycome quel che.mdggior noti ii hdueud di quefld dnticd

fdpiétidche ArìflotdeyU feguitò.et, J^iflotelefid cui ui^d ne

le cofed^rdite fu dquXto piu certdyHo hduédo id dimoprd

rione delti nofri theologì dntichìycomc PUtonCynego queU

lo dfcofoych-à no hd paffuto uedere,e giófe dlldsÓmd fdpiié



A M O R E. r i04
tU Ufrhnd helirzZAide Uqudl il fuo intelletto fdtidtOjfett

Zd uedere fin oltre,djfermd che quelld fujfe ilprimo frìn

àpio incorporeo di tutte le cofe. Md Pldtone hduendo ddUi

Uecchi in l^tto impdrdto, potè piu oltre fentire,fe ben no

udlfe d uedere Cdfcofo principio delldfommd fkpietid,ò pri

md beUezzd:^fece quelld fecodo principio de VunHierfo

depédente ddlfommo Dio principio di tutte le cofe. e
fé

he

ne ?ldtone fu tìtì dnni mdejho di Àriflotde,pure in quel-

le cofe diuine effo '?ldtone,ejfendo difcepUo deÙi noflri uee

chijimpdro dd migliori mdefri ej>iu che Ariflotele dd lui,

perche^l difcepolo del difcepolo no pud drrìudre di difcepo

10 del mdejiro'.dncor che Ariflotde, febéfu fottihfjimo,mi-

credo che nelTdfhdttione il fuo ingegno no fi potejfe tdnto.

foUeudre,come queUo di FUtone.et egli no uolfe, come gli

dltri,credere di mdejhro queUo che le propriej^rze del fuo
ingegno no lidimfrdlfero. S O, lofdrdpuYe in feguire Id

tud dottrinddUdpldtomcd'yinféderd quello che potrò, et il

11 rejio ti crederò,come d chi meglio,eplu oltrddi me uede.

md uorrid che mi moftrdlfr,doue Móife ,^ gli dltri finti

propheti fgnificdronoqueftd ueritd vUtonicd.PHi.Le pri^

mepdrole che Moife fcriffefurono, in principiò creò Dio il

cielo,e Id terrdie l'dnticd interpretdtione Cdtded dìjfe doue

noi dicidmo in principio,co ftpiètid creò Dio il cielo'.^ Id

terrdiet percheU fdpiétidf dice in Hebrdico principio, co*

me dìjfe Sdlomone,principio è fdpiétid,e lddittione,in,fuo-

dire,cu.Mird come Id primi coft ne mofrd che*l modo fu
credto

p fdpiétid'.e che Id fdpiétidfu'l primo principio crei'

te:md che nel tòmo Dio credtore medidte là fiid sòms fdpìè

tid primi bellezd creò,
e
fece bello tutto Vuniuerfo credto,ft

che liprimi uocdboli delfdpiètc- Moife ne dinotiro li tregr^i

CC iiij
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dì del belloyDiOyfdpìentidff^ mondo.O' ilfkpientt^mo Rf

Sdiamone , come feguiue^e difcepolo del diuino M.oifeydis

cbidrd quepdfudprimd fentetid neìli prouerbij dicertdofil

Signor co fkpiétìd fondo U terrdicopofe li cieli co fommd

feiétidicolfuo intelletto gli dbiffi furono rotti,et li cteliflU

Uno Id rofddd.ónde egli dmmdejlrd dicendo,figliuolo mio

no le leudre dindzi d' gli ouhi t«ot, uedi et gudrdd le fom

me co^tdtioniylecpudli fdrdno uitd de l'dnimd tc.No

fipotrid gidquefidcofd faiuerepiuchidrd, SO. Ancord

Aripotele concede che Dio hd fdtto co fkpihid ogni cofdyco

me ?UtoneymdU differétU è che egli pone Idfdpientid effe

re und cofd medeftmd con DiOjCt Pidtone dice che Id depe^

de ddlui.Tu che dici che^lpUtonico è mofdicoy uorrid che,

mi mofhrdffi quefd differentidchidrd neWdntico . P H 1.

1

nofri primi nelle cofefmilipdrUno precifdmentey^ no di

cono Dio fdpìente credyouerofduidmente creoj mddiffero

Dio co fdpientidyper mofrdre che Dio e ilfommo credtore^

^ U fdpietid emOLOytQ- infrumentoycot c^udlefu Id cred

tìone:^ ^ueflo uedtdipiu chidro nel detto del denoto Re

Dduidjche diceycol uerlo del Signore li cieli furon fdttìyet

col ffirito delld boccd fud tutto teffercitofuo. il nerbo è U
fdpientid y eir dffomigUdfi dUo ffirito che efce delld boccd ,

che cofiU fdpientid emdnd ddl primo fdpiente:^ nonfono

àmbi dui und cofd medefimdicome pone Ariftotele . e per

piu euìdentidy mird (judnto chidrdmente ilpone il Re Sdlo

moneypur nelli prouerbijyche principid dicendoylo fon Id fd

pientid . e dichidtd come quelld contiene tutte le uirtu ,

bellezZede CunìuerfoyfcientieyprHdentieydrtiy0' le dfi

nenti uirtUjet ìnfne dicevo ho cófiglio,^ rdgioneiio fon

intellettoiio hoU fortezzdiet meco li Re regndnoie li grd

bifli

I
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di con$fcono ueritd’jio dmo gli miei dmdtori, e li miei folle

cititi mi truotidno -.tutte le bellezze'diuine ho meco degne

^ gnifìe,ffer fdrticifdre a li miei dmki djfdiy^ emfire i

loro thefori.e dipoi che ndrrdy come uediyd che modo ddlld

Jdpientid diuind mene ognifdpereytiirtUye bellezzd dell*»

hiuerfoylequdli elld pdrticipd in grdn copid d chi Pdmd^
follecitdydichidrudo dd qtutd fommd fdpiétìd prouiene, co

tinottd dicédo" il Signor miprodujfe in principio delld uìd

fudyinndzi deiropere fUe, db dnticoidb eterno fui effdltds

tdydel cdpo delie mdggiori dntichitd delld terrdiprimd che

ft*fferogli dbifft io fui prodottdyinndzi chefujfero Cefube

riti origini delTdcqudyinnlzi delli moti, et udUiye tutte le

polueri del modo'ytjuldo copofe li cieli iui erd io,
e
quado fe

gndud il termine foprd lefdccle de [‘dbijfo iquldopofe il
fi

to di mdLrey^ d Cdcque che no pdjfdjjero il fuo comldo. et

quldo djfegnd il termine dUifonddmeti delld terrdyio dUho

rd erd dfprejfo di lui drtifìcioyouero drte, ejfercitldomi in

belliyet diletteuoli drtificijy^ ogni giorno ^ocdndó in pres

fentidfudyd'ogn'hord^ocdnte nel mondo,^ nel terreno,

fuo.et ledelitie mie con li figli delli huominiionde figliuoli

miei oditemiyC gudrddte li miei precettiietc.Mird o Sopbid

con qudtd chidrezzd ne mofird t^uefio fdpietìffimo Rr che

ijuelldfommd fdpiétid emdndyCte prodottd ddl somo Dio :

e no fono und medefimd cofdycome uuole Arifioteleyldqud

lechidmdprincipiodellduitdfud'.però che Iduiddi Dio è

Id credtione delmodoiet Id fommd fdpiétìd è tlprincìfio di

quelld:colqudle il modofu credto.Dichidrldo per Id fdpié*

tidyil detto di Moife

.

In principio creò Dio.etc. Et dichidrd

quefidycome sÒmdfdpiétidyejjere laprimd produttione diui

ndyprecedéte dHd credtione de l'uniuerfoiperd che medilm
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te lei tutto il moJo,et le pdrti/itefurono credte.^ U chid

mdycome vUtone^drte ò ojfìcioyouero fommo opifìceyferò

che ejjd € VdrtCyò L'drtificio con che tutto Curùuerfo ^ dd
Dio drtiflcidtOjcioe eJfemffio,d'modello di quello. e dice che

fudfpre/fo di luiffer denotdre^che no è diuifo ejfentidlmés

te Vemdnlte ddlldfud orìgine^md congionti.^ dictycome

tutte le bellezze delettdbili^ delitiofe uegono dd Leiycofi

nel mondo celejìe come nel terreftre. et dichiard che le beU
Itxzefue neìli terrejìrijfono bajje e ridiculcyin rejfetto <U

quelle che ejfd imprime nelli figli deìli huominì. pero chcy

come t'ho detto
, cofi come Id bellezZd delld luce del Sole

s'imprimepiu pfettdméte nel fiottile didphdnoy che nel opd

co corpOy cofii Id primi bellezzdyfiommdfidpiétid/imprime

molto piu propriiy e perfiettdméte neìli intelletti creiti dns

gelici ^humdniyche no fd in tuttigU dltri corpi informd

ti dd lei ne l'uniuerfio. e no fioldmétequejìo fidpiétififiimo Re
dichidrò quejìd emdndtione idedle principio di credtìoni

,

fiotto IfecieyCt nomedisomdfidpietidymd dncord Udichid*

ròfiotto Ifecicye nòmedi belLezzd neìld fiudcdnticd : onde

pdrUdo di lei dice.Belld fiei tuttd copdgnd mìdyC difetto no

è in te.Mird quuto chidro denotd Id somd bellezzd idedle

de Id fidpiétid diuindyin porre Id bellezzd in tuttdleiyfienzd

meficoLiZd d'dlcmo difiettOycid che no fipud dired'dlcuno

bello per pdrticipdtioneypero che ddlld pdrte del recipiéteyil

pdrticipdteno egid belloiet dd quelli pdrte e defettuofiojet

chipdrtìcipd Id bellezzd,no e tutto beìloy et Id chidmdcos

pdgnd,perche Cdccopdgno neìld aedtione del modo , come
ne Pdrte dU'opifico.et in un'dltrd pdrte dichidrd PunitdyCt

’ fiimplicitd di quelli,quddo dice,fiettdtdfono le Rf^'ne.^c.

Vnd è Id mid colombdye id mid perfettdj^c.Etpoi L'inuos

j

•V

f*
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Cd diceda
y
'Tu midcolobddfcofd,nelgrddofmoprd penne

td tudprefentidffdmmi dfcoltdre Id tud uoceiperclte Id tud

pxeftnùd e bdldy^ Id tud noce fodue.dichìdrò Id ftmpiicif

fimd unità, delld fommd bellezzdye come fid occultd
,
per

I il fupremo grddo che hd foprd tutti U enti credtiie Cinuoa

cd[cheuoglid pdrticipdre Id bellezxd nelli corpi de TunU
Uerfo prefentìdlméte in modo utfino et dppdréteiefpiu di

ce uocdlméte et uerbdlméteicioè in modo fdpiente diti ina

telletti crèdti.et molte ditte cofe delldfommd bellezzd dea

fcriue (juelloinndmordto Rt nelldfAd catìcdy chelajfdrò p
no ejfere probjfo. foldmétè ti diro' checofi come denotò ne

Vldedle fdpiétid Id fommd bellezzdycofi il fommo Dio, dd

J>1 Id bellezzd emdndjchidmò fommo belloj dicédo tu fei

bello miodmdtoydncordgiocodiffimoydncordil nofro letto

e fioritoluucl dire che no e belioycome gli dltri perpdrtici

pdtìoneytndfitpremo producete Id bellezzd.e denotd Id col

. ligdtìóntye eopeiitione delldfommd bellezzd eminÒitecol

fommo bellàyrdd che emdnd. dicédo chel letto d*dmbi due

èforitomuol'dire che Dio cogionto co Id fommd beUezzÀ

fdforitOye bello tutto l'uniuerfh.dncord lui nel Bcclefidfìet

dichidfd Id bellezzd pdrticipdtd in effo uniuerfo dicédoyit

tutto fece Dio bèllo in fud hord
,
piglidto cpuefo pdrldre dd

Moifèiclje diceyUìde Dio H tutto che eglifecey et erd molto^

buono,che in agni pdrte de l'uniuerfo dice che Dio td uide

huandy nel tutto dictyche^l uidde molto buono:e che il

buone uuol dir bello. et però il<ògiugne col uedere,perche

Id bonldchefi uede,e femprebellezzd^t dice chi lo tiede,

Dio buono^ Jrriotdr effe Id uifoneMuindye Id fud fommd
fdpiétidfece ogni pdrte del modo belU, pdrticip.tdo di bel

I

U^zdiet'iUtutofece b(UtjJìmo,e bcnifprno imprimédo in

i

1
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quellomm Id fdfìctidj^ belleZZd diuind giutdtn^e.SO,

Ti ringrdtio deù fdtisfdttione de li wiei dubij e j)iu per ef

ferefìdtd co fi chidre,^ dfìrdtte notitie delldftcrd ^ dntt,

Cd theologid mofdicd.^ mi cbidmo fdtisfdttd ne Id cognU

tione deld uerd belleZZd,Idqudle cognojco uerdmhe ejfere

Idfommdfdpiétid diuind,che in tutto Cuniuerfo rijftende:

gr ogn^und delle juepdrti col tutto bellificd.uoglio foldme

te che mi dicd d chemodo Re SdUmone nelld cdticd pone

inndmordméto jrd ilfommo bello,^ ejftfomrhd bellezzd:

perche effendo lui dmdtefdrie inferiore dlld bellezzddmd

tdfecodo ne hdi moprdto,et tu il poni primo prodottore di

quelldiquefopdrrebbe difcrepute.?Hl.Ancor puefp ti diro

p fdtisfdttione tud.tu fdi che Sdlomone,^ gliditti theolo»

gi Mofdici tégono cheH modo fid prodotto d modo difiglio

ddlfommo belio come dd pddre,et dd effdfommdfdpìentid

uerdbellezzd,come dd mddre:^ dicono cbe'ldfoptmdfk

pihid inndmordtd delfommo bello,comefemind del pfet^

tiffimo mdfchio ,^ ilfommo bello reciprocddòCdmor^in

lei,effd s*ingrduidd delld fommdpotefd delfommo bello.et

pdrtorifce il bello uniuerfo loro figlio co tutte fuepdrti.^

quefld è Idfignifcdtione deCinndmordméto che Sdlomone

dice ne Id clticd de Idf\id copdgndcol belliffimo dmdto:^

pche egli hiprimd et piu rdgion d^dmdto in lei, p efferfuo

principio,^produce te,che elldin luip ejfere prodotid^et in

jeriore d que(lo,pd uedrdi che elld chidmd fempre lui dmd

to,come inferiore d fuperiore’,et lui no Id chidmd mdi dmd

td,mdcompdgndmid,colóbd mìd,perfettdmid,forelld mid

come fuperiore ddinferioreiperò che lei co Cdmore di lui fi

fd perfettdjC leud Idferilitd ingrduiddhofi,^ pdrtorifce id

perfettione de Cuniuerfo,md limare in lui no e p dcqwjid
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re ferfmìonCffero che no fe lipuò dggiongere^ md^dcquì
fldrldd Cuniuerp)generSdolo comefìgUotCdmbi due: ben
che- dncord in lui refulti ^fettione reldtiudjfche*l perfetto

fglioj'd^etto fddre^mdnÓ effentidUyet redle,comefd in ef
[d beUezZdjet d imdgine di (juefìoft froduce del mdfchio |»

fitto,et Id femind iwffettd l'indiùiduo humdno,che c * Mis
crocofmo,cioè' picciolo mondo,^ dncord in cielo e' il Sole,

et Id Lund ched modo d^huomo,et dondinndmordti, come
gid iho detto,generdno tutte le cofé nel mondo inferiore,

S 0.£ dduqueVdmorofo mdtrimonio deChuomo de Idi

donnd fimuldcro delfdcro et diuino mdtrimonio delfomx
mo beilo,^ de Idfommd beilezzd, di che tutto Puniuerfo

prouiene'jfenó che è dijferenzd nelldfommd bellezzd,che

nofoldméte e moglier delfommo bello,mdprimdfigliuola
prodotta ddlui.P H UAncordinqueflo uedrdiil fimuldcro
nel primo mdtrimonio humdno,che Eudpriudfu cdudtd di

Add comepddre,^fglidfHd,etpoiglifumogliere in md
trimonio.di tutto queflo difeorfo credo che* debbi fufficìete

mente conofeer come Pdmorede l'uniuerfo ndeque delld

primd belLezzd come di pddre,et de Id cognitione che hd
di tei Idprimd intelligezd credtd motrice delfjmmo orbe,

che tutto Puniuerfo corporeo contiene,defiderdtiud di quel
che egli mdcd delld somd bellezd,et delld cognitioe di quel

IdyCome di mddre,et cofi ognipdrticuldre dmoreft generd
ddlld pdrticipdtione di quelldfommd belUzd,et de Id cogni

tione di quelld i chi mdcd,et defiderdunirft co quelldiettt

io Pdmore è mdggìor,quato Id pdrticipdtioe deld somd bel

lezzdjO Id cognitioe di quelld d chi micd,e piu copiofd:^
tdto piu eccellente Pdmdte,qudto e mdggiorld bellexd che

$ dmdfperoche le cofe grdndeméte bellefdn molto belli gli
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fuoi dmdtori.Aduque e ptijìod Sophtd che IdfcìdtHo'le ftc

€ole bellezze mijìeco dej-ormitdyet brutti difettijcome'fsno

tutte le bellezze mdteridli^ corporee,e tdnto dmidmo di

ejuelle quato ne inducono dUd co^itione,^ dvnore delle ^
fette bellezze incorporee,^ tJto le odidmo,etfug^dmo lo

ro,qudto ne impedifcono Idjruitione di quelle chìdre et ffi

ritudlu0- prinapdlméte dmidmo le gradi bellezze fepdrd

te dalld^deforme mdterid,e brutto corpo,comefono le uirtu^

^ fciétie,che fempre fono belle,et priue di bruttezzd,e dis

fettOjCt dhcord in quelle dfceniidmo p
le minori dìle mdg^

glori bellezze,^per le chiare alle chidriffime',di forte che

ne portino dlld cognitione,et amore no folamente de le beU

liffime intelligétie,anime et motrici delli corpi celefìi,md dn

cera di ejfd fommd bellezza,^ di effofommo bello ddtore

d*ogni bellezd,uitd,intelligézd,et ejfere. et quejlo potremo

fare quado noi abbadonaremo le uefli corporee,et le pdffio

ni mdteridli,nó foldmetejfreZZado le loro piccole bellexe

p quella fomma,dalld quale quella et le altre molto piu de

gne dependono,ma ancora odiandole,^fuggendole, come

quelle che ne impedtfcono Varriudre alla uera bellezza, in

che nofrobene coftfte.etp ueder quelld,bifognd uejUrftdi

fnode,etpure ueflifpiritudlijfacédo come il fommo fdeerdo

te,che quado nel di facro delie pèrdonaze intrdud nel San

to fantorUjlafciaud le dorate uefli piene di predofe géme,et

co ueflimeti bianchi,et cadidi impetraud la grada et la ues

nia diuindjpche quado arriuara la nofìra cognitione alla

fomma bellezza,etfommo bello,il ncjbfo amore fard fi ar

déte in lui,che ogni altra cofd abbadonara p amare folame

te quella,èt quello,co tutte le forze de ['anima nojlrd intei

lettudle unita ne la fuapurameteimediate ilquale noidiué
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faremo yelhffmiyperche gli amati del fommo hellograde
mentefi hellificano della fuafomma bellezza^ et allhora
fruiremo lafuafoauifftma unione che èl'ultima felicita^
e defiderata beatitudine delle chiarifftme anime,etpuri in
tellettì.peroche effendo ilprimo hello nofroprogenitore, e
laprimabeUezza noftragenitrice,^ lafomma fapientia
nojìra patria,onde ftamo uennti,il bene^ beatitudine no
fra cofife nel tornare in quella,et adherirfi alli noftripa
rétiyfelicitddoneinlaloro foaue uifione,et unione deletta

bile.SO.Diofacci che no refìiamop la uiapriuidicoftfoas
uifjima dilettatione,e chefiamo di quelli chefono eletti p
arnuare a l'ultmafeliciti,^ finale beatitudine, et de la
mia quarta dimada,che è dichi l^amore nacque,io mi ten
go no meno fatisfatta da te, che delle altre tre',cioè fe nac
que, qu.ido nacque,et onde nacque Camore.filo tirefia à
rifiodere aUa mia quinta dimada,che e',perche nacque lo

amore ne luniuerfo, e quale è ilfine,per ilqualfuprodot
to.?Hl.Sec6do quello che hai intefi in rifpojla de le quat=
tro antecedèti queflioni del nafiimento de l'amore,no bifi
gna dire rogarne te in rifiofia diquefia ultima.Ufine pche
nacque l'amore in tutto iuniuerfo, potremo facilfnéte co
nofiere quado cofideraremo il fine de l'amore priuato in
dafiuno de l'indiuidui Immani et altri, tu uedi che'lfine
ctogni amore la dilettatione dell'amate nella cofa amata,
co

fi
come'

lfin dell'odio è euitare la doglia che darla la co

fa odiata,f>erò che'lfin che s'acquifla p l'amore è cStrario
di quel che fichiua l'odio,e cefi li mezi loro fono cotra rij,e

li mezi de l'amore fono lafieraza et ilfeguito del dile tto;

e quelli del'odiofino il timore e lafuga della doglia, adh
quefe'lfin de l'odio è appartare fe dalla doglia eoe cattiua

\

I
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& hmuJadiquc il fin de
nldtkt.

to,come hnono,et ieìio.i O.T« iffermi idnn<\ne,e
thtlone,

thc'lpndiqtul fi
noglUimiire,fidU diUttdUom. V .

Affermclc ctrMmftf.SO. non ogni tmm e dejK

Jirio di Me come h^i diffnìto. P H I. A cfcr modo ciò fé

fueis O.Ferocne fono molte delettdtioni nelle ijudlt no Un

de bellezzd.dnzi inelle che pi»
inteumétedilcluno,come

fono nuelU del gufo c5 U fux dolceZZi,eti}HeUe
del odore

con llf«dfoxmU,e quelle del tdtto ni foldmente co Umen

nd temperie rimedio de Cecceffo de [uno cotrdrio co Idltro

reducente d temperdméto,comedeluldocolfreddo^ e

freddo col cdlio,e del fecce col bumido, 0- de l humdo col

feccojCr dltri,e dildtd fhecidlméte quetU pongentiljimd de

Uttdtione venered,che ogni diletto corporeo eccede-,m dcu

no de dUdli non cdde hellezzd,ne fi poffono
cbldmdre he i

ne difformi,^ P te fono poflip fine di dmore-,peroche tutti

t'dcquipdno medidte uoglid,tdefiderio.no e ddunqueU ue

rd diffinitìone d'dmor defiderio dibello,comehdi detto,md

defiJurto di diletto,ò fid beUo,i non beUo.V H l.Ancord che

(comegidehodettoymcre,defiderio,dppettto,uoglt^etdl

tri «ocdboli fimili ,
molte uolte l’ufino Urgdmente tn und

medefimdfignificdtione,nientedimJcoquddeprecifdmente

fi douerrid pdrldr,qudlche
dijfererczdfdrd neUi loro figntfi

uti,in dlcunididiuerfitd,et in dlcum di piu o mdnco com

mune.i ben nero che ogni dmore i defiderio,md non om

defiderio i nero dmore precifo;qudle i quello che t ho dijfi

nitoipero' che co ogni dilettdttionefid il defiderio,et ognide

fiderio è di dilettdtionr,md ni ci ogni dilettdtione fid l de.

morire ben ci ogni dmore fid Id dilettdtione,come proprio

.fnefuo.fono dduquepdrte de le dilettdtìiifne
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re,^ tUttefne di defidtrio,^ il defiderio fi hd come un

genere comune alCdmore,et di non dmore.S Q.E' ddunque

u'ha

I

fede deldefiderìoVdmore. P H I. Si uerdmente. SO.

l^ i^dltrd^ecie che no e^dmore^come Uchidmdrdi i P H I.

Va chldmdro dfipetito cdrndle. S O. che differentidfài ddt

i'dmore dìrdfpetito^none\egli un medepmo tifine di tuu

ie duc^cioe'' il dilettdbilei come li fidi dduncfue cefi diuerft i

V H l.i fiero cbe’lfine d^o^n'^uno di loro e' ildilettOymddel

^Vdmóre'tfine il diletto bellone de l'dppetito e il diletto non

heilo.^d,Schifine de Cdppetito fiuJJeil diletto no beìlo^fdrìd

defiorme,^ oltrd ch*egli c fhdno,ché*l defiorme ne diletti,

fero cheld ndturdìlfiu^e,come cotrdrio,etfeguitd il belio

comt'dmdto,e' dncord impofpbilr,però che ogni difiormte'

cdttiuòfcòfii come ogni bello è buono,et il defiderio no èmdt

dt cdttiùoyche Arifìotelè dice che^l buono è quello che tutti

defidno^ dppetificonoSH l.cU mi ricordo hduertì quts

fio errore ur^dlttd uoltd riprefo,cheflimi che ogni no bello

fid defiòrme^et no è cofit,che moltifono che nofono belUne

"•defioYtkè, pche in Idloro ndturd no cdde detti due cótrdrtj,

.cioè hette%7.dne difiormitd,^-fono pur dilettdtioni, come

'tutté’quette che m'hdi nomindto.so.ì^o mi negdrdi^id che

ogni bello nonfid buono. P H I.^No, so . Adunque il non

'hello ìè no buono,et ogni non buono e cdttiuo, chefird loro

no è mezoycome nChdi detto.Adunque ogni no bello e cdt

tiuo,et quelle dilettdtioni cheno fono bette,fdrieno cdttiue,

il che è fidifo,però che so deftierdte,et ogni defiderdto è buo

no.? H l.Ancord in quepofidtti,che fe bene ogni bello è buo

no nò ogni buono è bello,
è fe

bene ogni no buono è cdttiuo

r non bello, non ogni non bello è cdttiuo,et nò buono.però

chi il buono è fin communeche il betto,^feròè qudlche

'Leone Hebreo, D D

(
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b\icnto beìloj^ <ju<Uchc buono non bello,^ ogniMetto t

buono,in qudto dilettd,^ perdo fi defiderd,mdn6 ognidì

.letto e' belio,dnxi fono.deliidiLettibitóni,e belli,^duepi fo

,no pne.didefideriojche e dntorr.efono dltri dilettibuoni et

no belli,come quelli che hdi nomindtoj chefono fine di defi

derio,cbe no e dmore^mdpTopridmentedppetttò, dod cdis

, ncde. S O. Intendo bene U differentid che poni infrdil defi

derio dtnoròfo e Cdppetito,^ come delS^dmorofo.fono,fine

le dilettdtioni,le buone,et belle,etdelVdppetitof() le buone,

et no belle,et mi merduiglio,perche mhdi cofentito^ e foni

che ogni dilettdtionee buond,però chi*e defiderdtd, et ogni

defiderdto e buono,ilqudU fe benefipiglidd^Aripotele,che

diffini il buono effere quello cbefi defiderd,ttf ldcouerfio

* ne dellddiffinitione col diffinito, coficome ogni buono è de

pdtojfifognd che ogni defidto ftd buono,nientedimdco noi

uedidmo il c6trdrio,che molte .dUettdtioni no fono buone,

. dnzi cdttìue,pemidofe,^ nochte,no foLtìnete dUd fdnitd,

uft^idtd del corpo humdno,md dncord dUd fdlute, et uitd-de

Vdnimd fud,etpur dd molti fono defiierdte, cbedUrdmeu

. non
fi feguirieno.fi

che non ognidefiderio è di cofd buond,

ne ognidefiderio è buonQ,7te ogni dilettdtionee buond‘,md

molti di quelli depderij,et diletti fono, contrdrtj,^ ruindto

. rij del bene humdno. P H I. Verdi detto d^Arifiotele non pt

fid ddcocedere che ogni defiderdtofuffe buono,peroche egli

non dice che'l buono / quel che
fi defid,md dice ch^LdfUo

no e' quel che tutti defidno,et quelhidiffinitioneficouerie

.bene co effo buono diffinito,poche^quel che tutti defidng (

uerdmete buono.SO.Etqudlepuò efferquefto buono,che gli

huomini defiderdnoiVHl.Lui medefimo Arìfiotele il dichbt

•jdetdice,che e il fdper,etfrincipidUfHdmetdpbificd,THt

C
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'^gli huominl ndturdlméte defidno fàlere,e
queflo è nofoc

-Umete buono,md uero,0- femore belio, fi che ArifloteU'nó

ne colìringfferòd dire che ogni defiderdto ftd buono. S O.

Adii^He perche me Chdi confentito,^ dncord confirmdto?

\P HÌ.Pfro che in cjfetto èxop, ehe'Lfine delid uolontd ,
0-

-.JÌefiderio e il buono,^ tutto quelche
fi defiderd è fiotto fpt

• eie dibuono^t^ diiettdbde,t!Tcofi ogni dilettàbile^ in qudn

fo dilettdbile)bifognd che fitdbuono,^ defiideratoimd gli

defiiderij,^ diletutioni defideràtefono come li defiiderdnti,

rhe dlcuni fono teperdti in fie,^ cofit gli fi
*oi defiiderij fono

dilettdtioni temperdte,et dltridefiiderdàfono in fieftemperd

' tiiCt cofigli fiuoi defiiderij fono di dilettdtionifléperdte.^ O.

Aduque no fidrieno buone. P H I.No/ono buone uerdmete

in fie,md fono buone d lui perche gli pdiono buone, et fiotto

^Ifecie di buone le defiid^però che ilflemperdmétp delUfiud

compleffiione ilfdejrdYe,prìmd nel Sudicio,et dipoi nel de*

^fiderio,^ nelld dilettdtione defiidtd,che efifiédo cdttìud Id re

.futd buond.S O.Aduque fono delle dilettdtioni che non fio

no buone fe bene pdiono,et de defiiderij di cofie non buone,

. c/)V contràrio di quello che m"hdi conceffio, tij dffirmdto.

: P H I.Co/ì come ogni dilettàbile pdr buono^ofii pdrtìcipd di

'pudiche cofidbuond,cbeHfdpdrere buono,etil defideriotep

; de in lui ddlU parte del buono,ilqudl pdrticipd, eir

ithe Id dilettdtione (in qudnto dilettdtione) è buond cofid,cofii

come là doglia in cotrdrio diquelld{inqudto doglid)è catti

Ud.nonè adunque fien7.d ragione,che fi
come ogni doglia

s"dbborrifice,teme,etfugge,cofii ogni dilettdtione
fi defiideri,

,fferi,!^[egud.S (AAdiique comedici che molte dilettatio*

-nifono cdttiue,etfiéperdte,fiono capii defiiderij,e li defiderà

li di qHeliil P H UPUOpare in un(oggetto bene,et male,r^
'

DD q
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Ad undfdrte^md id diuerfe^ptrchefUo ejjtr uttd copi btto

nd in fiaold p<mcfid et dppdrente, md cdttiud nelld mdgs i,^

giore’^pdrtt fud etfiu intimdmcte et epjleteméte^et tdlifono

le cdttiuei^flemferdte dilettdtio%ì,cheinqUdto dilettdHo

fono^et paiono buone,ma in fefe^e fono cattine’,peròchél

bene cbe hano della fudforma t knìto con la malitiadeU

Id materia,et fommerfo in qucIU,onde fono infe cattine,et

hano qualche cofa di buono apparéte cbe diletta.et ancora

quefo non e buono affoluto,ne dpparente,nedUettdhìleÀ

tutti,ma foto dìlifuoi flemperati defidcranti,(hefono tirati

nel depderió del minimo bene loroffenzd cofideratioe del fu

perchio male , c'ha fatto di lui',mali temperati no i^fgdnttd

quelpoco bene apparéte,pche conefcono il troppo male con

cbe e mìfojonde non ilgiudicano ejferedilettabile, ne defi

derabile,md nera dogliailaqualeft debbe dbhorrire,temfs

re,etfu^gire.ediquepifi truoudti^ajfdìneWappetito camd

le,cbe la maggior parte delle dilettationi del gufo,e dei t<{t

to uenereo,et altre moUitie fono cattine,^pernitiofe.S O.

Etfino alcune di quefe carnali élettationi che fon pur ue

ramente buone. PHI. Si quelle che fono téptrate,necejfarie

alia Ulta humana,^ alla progenielequali fe bene fono dU
lettationi carnali,fono,et fi chiamano honefeiperòchefono

fnìfurate,e teinperdte dakintelletto principio deWhotiepa:

£7 li depderdti,et defiderij di quelle fono ueraméte uirtuo

fi,^ honefi. S O. Nelle belle dilettationi è forfè quefld dif

ferétid àncora di buone,et cattine,come in quelle che no fos

no belle?? H LAnzi affai,però che molte cofe fono amate

perbeUe,chefe bene hano qualcheformale bellezza appare

te che lefa dmate,quellaè tanto uinta da la deformità,^
bruttezza della lor materia chefono ùeramente brutte,no

lè
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dhidhilijfnd odiihili & ddfHg^ire:^ di quepd forte c Id

bellezzd de Coroyorndmetìigioie,e de l'dltre cofe mdterid

li,fnperflue,et non n^cejfdne dUd uitd: Vdmorè del le qudH

pYopriàfnétefi chidmd ciipiditd,et dudritid.^ cofi pdiono

belli li rdgiondmetiyordtiottì,^ uerfi chefono fdceti,et co

foHdntìy0‘ contengono fententiedishonepe^^ brutte:^

cófi tutte le Udghe fdntdjìcy^'belli dijfegni ddCdppdrhìd,

che ddlTintellettudlerdgione fono giudicdteMutte

.

0* di

quefld fortefon Cillecìtdglorid et honorcy et ingiufo domi

niOyCt imperio:che come belli dppdreti fono defidtiyejfendo

infe deformi^ dishoneflXdmore de qudli fi dice dmbh

tìone:^ il defio di tutte te fpecìe delle cofe defidte belle , t

buone dppdrétìyCt non effenti, comunementefi chidmd lì

bìdine, SO. Sono duque fecondo quefo qudttro jndniere di

dilettdtionijdue buone bellcji^ due buone e non belle:

Cund de le buone et belle e efifléteye Vdltrde dppdrenteiet

cofiTund delle buone et no belle,é di buono efifléte,e CdU

tro dibuonodppdrete.ftriino cofiforfè tate differentie nel

li defideiij,et neìli defiderdntì f P H I. "Nelli defiderij fiyche

hlno tutte qudttro le.dìjferétie delle dilettdtionì defiderds

te:md nelli defìderati no bifógnd porre piu che due f^ede^

teperdto, dfeperdto,onero honefoyd dishonefo-ìÀ teperdtì

delle belle bellezze, e buone,e di quelle chefono buone,e

no belle,defidno quelle che fono tdù in uerd efiféttd,^ ho

folo in dppdrétidimd li defiderdtifemperdti defidno queU

le dilettdtionì che fono belle,onero buoneiin dppdrhìd, no

in uerd efiflétìd.et quefld differentid procede ddlld bontd e

hellezzdche'è neWdnime delli defideratùperche quel che

r buono et bello,dmd le dilettdtionì uerdmete belle,^ des

fid le uerdmete buoneiet quello che no hd bene,ne bellezs

DD iij
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*Z,dL foUméttd^drentCfdmd le diletfdtìoni belli

dppdrentementey^ non in efijlente ueritd.benche dncord

jìrd quejìe dueft truouìno mezi cópoJH d^dmbi due: che di

cunifono temperdtijCt honepi rìred dlcune delle dilettdtio

nijét circd de tditteflemperdti:^ dlcuni per Id mdggiore,

etprincipdl pdrtefono téperdti et nel mdnco pentperdti,et

dltri di cotrdrio:^ pur debbono fortire il nome di quello

d che piu fono inclindtijhoneflojo' dishonefo.SO.ìntedo d

che^’modo ogni dilettdtione e buond dppdrentCfò efifenteyC

perdo è defidtd: ^ quelle che oltrd del'ejfere buone fono

belle dppdretiyO efifentiynon foldmentefi defìdno,md dnco

td s’dmdno.^perciò hdi detto che'lpne deTdmore è Id di

lettdtione deTdmdnte nelld cofd dmdtdi^y cofidebbe ejfe

re il fine del defìderio dilettdtione del defiderdnte nelld co

ft defiderdtdypoi che non è frd loro dltrd differentìd,feno

che'l defderate non dmdntCy defid fotta (fede di buono ìi

no bello efiflentejè diluì dppdrente:^ il defiderdte dmdn

te dmd fotta (fede di buono il bellojd chefid bellojò chegli

pdid.Mduorrid fdperdd te d ?hilone comeft coformd qui

fiofne deTdmore co quello che m'hdi detto nelldfud prì^

ruddiffnitioncyche è deftderìodCunioneyche Puntonepdre

chefid dltrd cofd che Id dilettdtione. P H I. Anzi e queUd

medefimdyche no e' dltro Id dilettdtione che Vunione del di

lettdbile:^ il dilettdbilcyCome Pho dettOyò è folo buonoyd

dncord belloyouero pdre di defiderdnte : fi che dire delfine

^dmoreyche è ld dilettdtione delTdmdte nelld cofd dmdtdy

e qudto dire Punione delTdmdte con Id cofd dmdtd

.

S O.

Ancor queflo intédo,md un dubbio mi refd dncordyche tu

fdi fine d*ogni dmore Id dilettdtioneiet d queflo modo ogni

umorefdrid del dilettdbUe: e tu di méte d^Ariflotete m^hdi
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detto,che fono tre dmori,quello del dilettdbile, quel deliba

tile,e queldeil*hoHcpo.come 4uque tuldfcUdo lidueprm

cìpdltyilfdi tutto del dilettdhile,ponédo'^iljine delVdmor fo

Idméte nelid diletutionei ? HI. Se ben Arifiotele fdrte Cd,

more in tre,come hdi detto,et uno di loro cbidmd foldmen
te dilettdbile,fdppi che^lfine di cidfcuno delU tre è Iddilets

tdtione.perd che,cofi come quel che dmd le dilettdtioni cor

foree,procurddilettdrfi nelCunione di quelle cofe: e chi da

md le cofe utili,e defid pojfederle , e per Id dUettdtione che

fruijce nel loro dcqutflo,epojfefftone:troudrdi molti d ^chi

moltopiu dilettd ilgudddgno deWutile,che il dolce mdgid
re et beuere, li uenerei dtti : onde molte uolte Idfcidno

quefe cofe,p feguitdre Vutileie cofi rhonello,d chi Cdmd
,

e fommdméte dilettdhileie Cdmdte defiderd fruire Id dilet

tdtione de Chonefto dcquiflo.fi che ilfine dCognuno di que

fii tre dmori,ultimdméte è dilettdrfi Cdmdnte nelCunione

deìld cofd dmdtd, ò fid dilettdbile, ò utile, ouero honefid,

S O. Aduqueperche chidmd Arifiotele Cuna foldmete dmo
re del dileui.bile,egli dltrinomind dltriméti Ì?Hì. Pero

che uolgdrmente le dileudtioni cdmdli
fi
chidmdno, efon

tenute pro^ridmente dilettdtioni,no perche le fidno uerds

mente,pero cheld minore dUettdtione cofifie in quelle,per

ejfer bdjfe,mdteridli,e Id mdgporpdrte loropriue delUbel

lezzd,e piu uerdmétefi defidno che dmdno
,
come hdi ina

tefo,efe hdno qudlche belùrzxd,quelld e
fi

uintd ddUd bdf
fezzd delld mdterid che elld e fommerfd nelldf\id defor*

mitd, e Id loro botd nelld mdlitid di quelldionde il buono,

e

bello che in quelle
fi
truoud è fola dppdrete,e no efifiente,

Md Arifiotele feciódo Coppenione uolgdre Cintitolò del no
me di dilettdbile’, e delCutile,perJ)e muco d molti non di .

DO iiij
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lettìfd dijfereniìd di qucfloyil chidtnd utHflcofìpet h^uot.

Viitìlitdin mdggioY gxduio che dUettdHoneyCome ftincipdl

méte perche Id dilettdtlonèfudjper ejfere nelldIpirìtudle

mdgìndtioneyito è cofi mdteridimetefenfdtd come U cdrnd,

leiet dWhonefloyfe bene i molto piUyetpin uerdmete dilet^

tdbìle chegli dltrì duey il chidmd honeppjcofi per Chonejht

et ftid proprid dijferezdycome perche Id dìlettdtione fìtdyp

ejfere nelld mentejpmtudle,no è mdteridlmétefenfdtdj co

me il dilettàbile cdrtpdlé. ilqudleyCome t*ho iettOy.fe bene e\

Upin dppdrente di uolgo delli buomini^etdncord dlle bes

/ Jìieyè in effetto pocOyò nihe effente in bontd ne Id bellez^.

Zd.S O.Come noìnelle Mettdtioni cdrndlinon uedi m che,

nefono molte che fononeceffdrie dUdfofentdtione delV

indiiiiduoyet dlld coferudtione delU ffecieìonde ddUd nd=

tnrdydi méte delfommo opifccyco mirdbildrteyet fottUijfs

md fdpiétid nelli fnoi orgdni proprìj co foduiffmo diletto

furono ordindteyC dedicdte.come dducpue le tdli dilettdtioa

ni no fono nere buoneyfè bene ffno cdrndliymd foldmente

dppdrétiycome dicì?queflo no e gid uerifimile.V H I.Di que

fd forte di dilettdtioni no ho detto mài chefuffero càttiue,

e foldméte buone in dppdrétìdydnzì t'dffermo chefono ue .

rdméte buone. S O.Sonopur dilettdtioni cdrndli,etldmor

loro eddlld pdrte del dilettdbile.?HL Sono bé cdrndli dilet

tdtioniymd non fono purdméte delld ffecie del dilettdbiley

dnzifonouerdméte di quelld deWhonefloyquddoyCome dif

fiyfono téperdte quato fi richiede dlbifogno delld fofétdtio

ne deWindiuidiiOye coferudtione delld fpecie.e quddo ecc#s

detto quejlo téperdmétOyfono diihonejìeye péperdteyCt pros

prie del puro dilettdbileyttudo di honefoyCtiLbé ebelltzzd

loro e foldmente dppdrétey<^ no effente. S O. Come quel
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le chefono cdnudijtn le leni del metvhrodel diUttdbìlefper

effere téperdte et honeflcyquepe non fdr^d che tu lefoffe

cdMdre éel fno genere diUttàhile,come fdi.PW‘ Ne mdnco

iok cduo totdlmente di quelgenere-, md dico che nonfono

del puro dilettdhile^cioè di qneUo che nopdrtlcipd Chonefo^

però che quef^ fonodilettdiioni honefe-^O.Adunque und

medefmd dilettdtiòe entrdin due generi d'dmore,neldilet

tdbile^et nell‘honepo.?Hl,intrdno uerdmete in dmbi due I

generiyTnd dddiuerfèbdndeifercbe quefe necejjkrie dilet

tdtioniyje bene huno Id pdrte loro.mdteridle del dilettàbile^

hdnoldpdrteformdledeU^hcnefoycbee il loro conueniHe

temperdmento dlli necejft^yetotùrni fniyd che fono diriz

Zdte deirmdimdud[oftentdtìoney}t delld conuerfdtionefie

dfcd'.et cofi dccdde nel genere delCdmore deltutile , che

quello hdpuro utile nudo dellhonefoycioe,femperdto

itnproportiandto di bifogno.dellduitdyetdell ope uiitnofe*

et è foldmente buonoyet bello dppdréte, eHX e cdttl

ftOyCt pernitiofbiqudle c' Id cupiditdyet dudritid,md qudn^

do e téperdtOy^ ccnuemente c£ quefli duefnìyC uerdmete

buono e bello:^ entrdin dmbi due i generi cTdfnoreyUtiley

honefo.però che Id mdterid fud e delCutiUyet Idformd

del fuo temperdmento e' deWhonefo.SO. Aduque Idmore

delChoneflo è mdteridlmke qudlòe uoltd deldilettdbileyC

qudlcbe uoltddelTutile . Hor fdrid forfè dlcuno dmore che

mdteridlmcteyetformdlmentefuffehonefoyfenZdptgUdre

punto dd dlcuno delli dltri duegeneri^HUL dmore deWho

nepo e dmdre le uirtu mordliyCt intellettudli : eper effere

le mordlicircd Coperdtioni dellhuomo y bifognd che fid Id

mdterid loro fecòdo Id ndturd di quelle operdtioniyin che Id

uirtu cfipeu>ndxl^ uirtu dcUdcontinentidyO temperdmen
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to nette dilettitioni cdLmdlijbdf rndterid il corfordie dìlet

f^foTf^^^f-tdcotinentid e temfndmento in quelloild.

fHdle ^orge tdnto mdggioì^je piu degnd dilettdtione nelU.

amii tinche Id corporeitd delld mdttridfudyquato e piu des

gnoìn noi lo j^iritudle del corporeo,^ cofi Id uirtu delld,

liberdlitd et cotinentidf et dJUnetid delfuperftuo nelle cofe

fojfedutefhiino per mdterU Vutile^eper Idformd Id fdtifs

Jdtthney^ dflinentid temperdtd delfìtperjluo con liberdle

dijìributione di ^uelldineÙd quale Choneflo dmdntegujid

dilettdàonld medefimdpoffelftone delVutile, ecofi tut

te raltre uirtu morali che fono circddelToperdtioni humd
nejcome Idfortczzd^iuflitidjetprudentidjetdltre, bdnno.

id mdterid della natura operatiua, e la forma loro èVhabì

to honepo deltemperaméto di quelld:md le uirtu intellets

tudli fono tutte honepej,e no hano altra cofa del materids

le:perd che no uerfano circa atti , ne dilettationi corporee^

dalle qualipofftno pigliare materia alcuna
, ma circa cofe-

tterne feoarate da corpi,et inteìUghie. onde tutte fono fot
me intellettualifenxa cópagniadi materiale fono pure^et

uere honefeper feP^ffe^et no per participatione,come Val

treietperd Vamore di quefe chiama alatone diuino. S O.
Et Valere ffecie d^amore come le chiama Platone ^ P H I .

tgli diuide li generi d*amorepn tre^come Arìpotele^main

altro modofcheè amore bepialeydmore humano^et amore
diuinoi chiama bePiale Camere eccefjiuo delle cofe corpo»

ree,no téperato dall'honepo,ne mifurato dalla retta ragie»

ne,cofi nelle dilettationi foperchie carndi,come nella cupi

dita,etauaritia delCutile,et altrefanufiche ambitiomipe
ro che,mancaio in tutte quefe la moderatone e^teperamé

to dell'intelletto humdno,repano amori <Vuno animaifen
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Zd ìnteUetto^et urri bepidli,e chidmd dmore humdno quel

losche e cìrcd le uirtu mordli téperdtiué di tutti gli dtti fett

fudlij^’fdntdflicbi diejfo huomo,e moderati Id loro dtlet

tdtioneiilqudle dmore^per hduereld mdterid corporedf et

Idformd intellettudle,e honefld^ei chidmd dmor humdno^

per ejfere copojìo Vhuomo di corpo,^ dHnteiletto.lt chid*

fnd dmore diuinoyCdmor delld fdpiétidje delTeterne cagni

tionìfilqudlper ejjer tutto intellettudle,honeJ{Ofe tutto for

mdlefcnzd copdgnid di mdterid dlcund corporedjCi chid^

md diuinoiperò che in quejio folo gli huominifono pdrtc

cipi deUd diuind bellezzd.e qudnto Vdmore humdno ecce

de il befidle,tdto Id dilettdtionejche è ilfnefuodeWdmdte

nelld cofd dmdtdyè mdggiore, e piu eccellete che no fono le

corporee,^ eforbitdnti dilettdtioni beflidliiche dpprejfo il

uolgofon tenute le principdli nel dilettolejfendo in effetti

bdffe^ e tenuifftme in quello. cQr cop pondi dncord intende

re che qudto tdmore diuino t* piu fublime delThumdno^

tdnto Id dilettdtione di quello e^ mdggiore,piu fòdue,epiìt

fdthfdttoridj e piuintéfdméte defidtd dd chi Id conope^che

Id dilettdtione dell'dlne uirtu mordli,e dmori humdni. Si

che,diuidendo Cdmore dUdperipdteticd, ò dUd foicd,no ne

trouerdi dlcuno,di chi ilfne nonfid Id dilettdtione dell'da

mdte nelld cofddmdtd,come t'ho detto. S O.Veggo ineffet

to che cofi e',e che'lfin d^ognipdrticuldr dmore è il diletta

dell'dmdte nelVunìóe delU cofd dmdtd.hormdi mi puoi dif

piu oltrd,rifpondédo illd mid domddd.qudl e ilfìn uniutf

fdle,perilqudl ndcque Cdmor nell'uniuerforche in quel na

mi pdr cofi fdcil porre Id dilettdtione p fine,come nelli pdw

tìcoldrì dmori degli huomini,e degli Àtri dnimdli. ?HU
e' be tepo di dirtelo.tufdiund uoltdchil moiofuprodot»

I
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to ddlfommo ìnredtore^nediatt Vdm ore,perechi uedendoH •

fpmmo buono U fudimmenfdbe[le7.Zd,et dmdio qif,elld,e

quelldlni come soma bello,prqduJ[e,ouergenero à fmiìim
dine delld fud beìlezxd iljoel uniuerfo',pero ché*ijine deU
l]dmoreè (come vUtone dice) pdrto in bello.prodotto ddu,

que runiuerfo idifommo fno credtcre d fomiglUzd, óue

ro di imdgìne delld fud immcfdfdpientid,ndcque l^dmóre

del credtore uerfo di ejJouniuerfo,no come d^impejfetto d
perfetto,md come ddperfettiffimo fuperiore d menopeifet

te inferiore,et comeìdlpdire dlfglio,et ddlU cdufd difno

effettofinguldreionde ilfinediqtiejìo dmore no è dequifd

re beìlezzdche mdchi dìTdmdte, ne dilettdrfì neWtintone

di quello dmdto,md èpfdre dcquijidre Id mdggior perfet*

tionedWdmdto,delld qudl mdcdridfeno Cdcquifldffep Cd.

more deWdmdte,^^ per dilettdrfì ejfo diurno dm^te neìld

hellexzd mdggiore,ddì.d qudleVdmdto uniuerfo drriud me
didte il fuo diurno dmoreicome deedde tutti gli dmori del

le cdufedìliqudttrofuoi effetti,ddìlifuperiori dgli inferio

ri,ddlli pddri dllifigli,ddl mdejìro di difcipulo,^ dd tutti

U benefdttoridlUfuoibenefiàdti.cheVdmore loro è defide

rio,che Vinferìote fuo drrtuUl mdggìoregrddo diperfets

tìone e hellezzd,neirunione delld qudl co eJfo dmdto eJfo

dmdte fi diletta,
e quefid dilettdtxone deWdmdte nella per

fettione,e bellezza deWamato èfin delVamor di ejfo ama
te. S O.pf quefid materia già mi ricordo te hauermi detto

quefid dìfiintìone,che è fra Vamore del fupìore di'inferio

re,e Camóre deliinferiore alfuperiore,e ùt fentetia e fiata

qudfi una medefima,fe béin altri modi di dire,et dltri prò

pofiti', e conofeo chefe be ilfin di àdfeun di queflidue amo
ri e dilettatone deWamate neWacquifiata bellezza deliba

/
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nitOyche^rtAmoT deH^infiriffredlfuphrct f U beHezd
del fHf>eriore dmdto dcqwjì'dtd ddìTihferiorcdmdnte à chi
tndncdyttìljint dell Amorefuoèld dilettdtione ìeWdmdU
«ffl ^ff'ionedelidbellezddeltdmdto fuperiorCfla(^Udlegl}

PtdcdUdjmdVdmore delfu^eriore dWinferioreyè^ la, beL
lexzd che dcquljÌA ^inferiore dmdto, Idqudle glimdcatta

eoi quale Acquilo ejfo amante,come infine delfùo amore,
ancoraft diletta,come fi dilettò eJfo Amato nelTdcquiflo,^
unione di quella,laqudle amaud,^ deftdua mancandogli^
et conofce che di quejla forte e Vamore delfommo creatore
ali uniuerfo creato.^ in luì quejìa diflìntione èpiu itera

^propria,che in nejfuno altro amore difupertoread ìnfe
riore,fe bene gli altrifuferìorì in queflo lifomiglìdHo',tato

tiuchelUmoredimno{comedicì)aWumuerfo
è qneUo,mt,

diante itquale ejfo uniuerfo dcquifa ilfommogrado di bel
l^Xdd luì poffibile,come fi uede neWamore del maefìro al
difcepolo, che e mezo difare crefcere il difcepolo inpfetth
He)et bellezza intellettudle.quel che nò ènelTamor di mol
ti degù altri fuperioridlliinferìorì.onde quejlo dmorediui
no nonfolamente non denota mancamho in ejfofuperioie
Amante, anzi denotafommaperfetttone pdrticipdtiua del
maggior grado pojfibìle neìl'uniuerjo creato

, fe nonfujfe
una manieradi macdmeto ìmagindrio reìatiuo,che ombrèg
già deWeffètto nella cdufa,fecÒdo rrChaialtrtuolte detto.ti

pareo chitone chi*iohabbiaintBfoquefia tua fottìi dijlins

tione dell amore delfuperìore alTìnferìore co la comune di
leuatioe nelTuno,et nell*altro? PHi.Mipare chefi,che affai
bene Vhai referita, ma che adunque ?ÌO. Voglio inferire
che queflo nonfatisfaaUa mìa domada-,ch*io no ti domado
delfine,perche nacque l*amore dimnoflquale quado ilmò

0
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io prodotto nàcque co luì^wd ti domddó,ptrcho ndc^ttc

Vdmoredeiruniuerfj credtOf&- qtidleo^ ilfinfdi ^Hcilo,

T H I.Ti fdtisfdro berteyquddo uorrdi intedere tlrefio ydel

^udlc (jutflo bifogno chtjìijjìr tjfordio. f.jfendo diuturne il

primo dmorc dininoyouero inttdmordméto del foinmo Dio

dlld fttd proprid c fommd belltzd e fdpiftid,<i)ireUo t^fìdtp

tdufd produttiud deWuniuerfo d fimilitudine di (juelldj i9

fud cótinoud eóferudtionejperocheCdmore cheprhnd lV»4

prodotto per fudindijfolutioneyfempre prodHcódOyil <onfir

ud.ìlfecondo dmorediuino che e delTuniuerfo prodott^y^
^

quello cheH prodotto portd in f4d tiltimd perfettione:pchc

€op come il primo effere deiruniuerfo mene dd quelprimo

amore cheH precedcycofi Cultimo e pfettiuo effere di queU

lo precedcy^ e cdufdto ddl fècodo dmore diuino cioè quel

che hd Vuniuerfoycffédopd prodotto d fomiglidZd del pd

irtyche dmido primd fe feffo defidgenerare inbello Idfud

fmiUtudinCyegenera per quello amore precedente ilfigltOy

^ dipoi dcquiflando colfiglio unfecondo,^ nuouo amore

uerfo di Ivùymediante quejio fecondo amorevrocurd codur

re quefìo amato figliuolo nelCultimd fud pfettiontyetmdg

poregrado di belUzzdpoffibile.SO.Ancord quepo intens

àoyifj molto mi piace intenderloyniétedimanco non mi mo

prd ancora ilpncy perche nacque Camere delCuntuerfoyp
bene mi mofra li duipni delti due amori diuiniy del primo

la prodottioncydelfecódo lapfettione delCuniuerfq. ti refa

adunque à dire ilfncypche nacque Vamore di effouniuer

fe. V H l. Sono per dirlo:^ circa dò dei prima intender^,

che è quello in che confife la perfettione deWuniuerfo prò

dotto. S O. exasfo ho bengià intefoinon mi bifognariaper

quello nuoud éruditioneypcroche effendo Cun\uerfoyCom/e
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m'hdi dettoyfrodotto éd imdgint,eftmilitudin€ itlUfom
md fdpientìdjld fudfcrfettìone cjfijie in cjfere f>ropridmt

tefimuldcro di (^ntUd^t^ndUt iiftofrio fine delfuopro»

dncete^ome dccddc\in ogni cofddrrìficidtdfche U ffettione

fud cofifle in efferefdtto fomigUdntedlproprio dlidfonnd

<U Cdrte,ehe è nelU ìpéte deU'drtefice-,et (^ueflo e ilproprid^^

fine di effodrtefice nelldfdttione di queìld^e cofidehhe efs

.fere di ejfo uniuerfo prodotto. P H I. fc’ ben nero che qne»

fld è Id frimd perfettione deWuniuerfoprodotto^^ ilprÌ9

mo fine delfommo producete nelU prodottione di quello,^

xomebene hdìfomiglidto in ogni cofdfdttdper drte , cioè

chefidfimìle tato proprio,qudto ftd poffibiledUdfdpientU

delfommo opifice, md auejio no è ilfine ultimo,et Culti»

mdfudperfettione.perche co
fi
come in ogni coftdrtificidm

tdycome dire un udfo dd beuerejid primd perfettione.eifi

nefuo è efferefdtto propridmete filmile dIUformdet drtfp’

che è nelld mete deWdrtefice,e Cultimo fuo fine,e pq^fettia

ne è Cejfere effercitdto nelldfudproprid operd^er Idqudlt

e fdttOycioè in beuere per quello,e f di quejli due Id primd

g

fettione èfinedeU'operd e Cultimd è fine delCoperdto : cefi

neTuniuerfo prodotto,ilprimofine delproducete, e U pri,

'md perfettione di quello cofifie nelld perfettione delToperd^

diuind,eJfendo propriofimuldcro delld diuindfdpieàd,md

Vnltìmofinefuo,et ultimd perfettione di quello confifìt in'

tfercitdrfii effo uniuerfo,nelCdtto,^ operd,per Id quMefn
prodotto-,ilqudl èfine di effo operdto^erò cne Ceffer delCo^^

perdio è fine delCoperd delToperitele Coperd delCoperdto^

finede Cejferfuo.SO.Qjulee dduqueCdtto,eCoperd ch'x

fin (Ceffo uniuerfo prodotto,e fud ultimdperfettioneiPHl^

Molti dttiffettiui
fi troudno neìl^rùMrfo^dridJuduUu^

> • •
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nid ferfttHonc cofìjie neTi<l,tlmo,^ piuferfetto rff

egii dltrì fuh'dlterUdti fàna^uidyi^ fcdldp UreniredWultìmo

ptrfettijjìmo^md in (^Hcflo tutti€omnnkdnoj che'coficome

Ceffere <U Cunìucrio confifle in U^tìmd produttione, e ret

to efito dtUd diuinitd iri ejjo uniuerfojtopgli diti fuoiffèt

tìui cófiflono nelU'uérdce,ì{propiid redurione dell' uniuer

fiJneffkdiuinitdMlid qudte primd hebbe eftto , in modo,

che cojtcome quelld èflitdfrirnd ilfuo principio effetrìuà,

€ofi dncoYd eìld medefmd pd ilfito ultimofine,che nó foU

mete ilfommo Dto Uolfi ejjete del modo cdufd ejfidete, md

dncotd cdufdformdle,e cdufdfindle,cdufd ^ciete in pros

durlojcdufdformdleincoferudtló,etfoficnerlo nelfuo pros

frìo ejfere,et cdufdfindle in redurlo in fejleffo,come in ul

thndpfettione etfine,medi<ite^i dtti pfettiui di ejfo uniuer

fo,S O.Hoben^ìntefo d che modoilfommo Dio in tre modi

e'cdujddeWuniuerfo,ifficiete,form^

efito produttiuo/dtroper fofientdtione
c6ferudtiud,èt Cdl

irò perreduttionépfettiud.md dimmi qudli fono quefii dt

tìvfettiui deWuniuerfo , che cdufdno Idfud reduttione nel

fuo àedtore,et qudle e' ultimoperfettifftmo di quefii, nel

^dlecofifie Idfud ultimd perfettione?P H I. Cli dtti deW%

riiuerfo pdrtepino ((frporeiye-pdrte fono incorporei>nelli cor

fior4 certo e che no coppe Id redutionefud nelfommo Dwj

ferd chtp quelli ptuprefio Cdilòntdnd ddlldfudpuriffimd

éiuinitd,che s'dpprofftmi d
qùelld.fi checopfie Idfiidredut

tìone negli dttiìncorpotei,liqudU dependono foldmete ddl

l^tntellettOfch'e pipdrdto dd mdterid.Aduque tutto l unis

uefpi prodotto
fi

reduce nelfuocredtor, medidteld pdrtein

tellettìud,che in lui uolfe pdrticipdre,et mediategli diti di

quelld.soXinulUtto hd niffmo dkro Atto che Tinteiertì
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P’H’-I.No. § 0 . Adunque no fono moltigli diti che j-dnno

'perfetto rmmerJo,mdfoldmete moschee Ctntendere.?HL

bene tìcoceddche VinteUetto non hd dltro dito che

Vintedereyeffo intedere di diuerfe cofcjfono diuerpdtti ins

tellettudli,etfe bene fono tutti dtti pfettiuij che diutdno di

Id reduttione delld credturd nel fuo credtore
, nondimeno

quello dtto inteìlettudle che rettdmete cdufd quelld,e quel

lo che hd
p
oggetto Vejfentid dìuind^e Id fud somd fdpiens

tiojperò clVinquejlOfCome gìd dltroue Vho detto^coffeyefi

compréde ogni cofd inteUettd^et ogni grddo d'inteUettione.

etquefìo è quello che può redurre Vintelletto poffibile^feco

do tuttd Id fud effentidy in intero dtto, e gli dltri intelletti

prodotti dttudli nel fommo grddo deUd fudpfettione . ^
dncord in quejìo fi truoudno grddì non pochifubdltemdti

Vuno dlVdltro,et dncord diremo diuerfi dttì,egid Vho de-s

chitrdto nelld npjbtd primd cofdbuldtione, cheCdnimd no

'fhrd inteUettiud medtdte tre dttifi reduce nelfuo somo cred

iore,c6 intellettione,c6 dmore, et co fruitone unitiud. SO.

Aduque tu poni neìVintelletto dltro dtto che Vtntendere ?

PHi.Gfi tu [diche fe bene nelle cofe corporee Vdmore è di

“uerfo ddlTintellettionejCcme und delle pdfftonl corporee del

Vdtto incorporeo,che nelTeJfentie intellettudli etimmdterid

lipdno infieme,et Vdmore lori intellettiuo,et intellettione

loro delle cofe piu dite dmorofr.folo fecodo rdgionefriceues

no qudlche dipintione,no redle,ne effentidlméte, et Id fruì

tione unitiudè Vultimd,epfettìffimd intellettione’,pero che

quitto piu perfetto è Vdtto ìntellettiuo, tdnto è mdg^ore,e

piupfettd Vunione dell'intelletto intendente, delld copi

ìntellettd.S O. Bdfdrid ddunque quefo dtto intelletttuo
p

ultimofne delTunmrfo,p^ fud pfettione,fenzd fdreme

\.eone Hebreo, £ £



tìone de gli ditti due.? H I.No» bdfld,^erche queflo terzo

no può uenireyfe no medidnte gU ditti due,però che {come

t^ho detto) delle cognitionifono dlcuneche fonfenzddmo
re,et ditte chefono co dmore,et di quelle chefono co dmox

re^ und che precede i*dmore,et Cdmore èfine di queìld,et

Pdlttd d chi tdmore precede e fine d'dmore.SO.Torndmes

le d rkorddte hreuì,et difiintdmete.VHl.Cluelle cognitioni

oue nò dccdde dmore,fono delle cofe huone,e no belle, etp

confeguentenon defidte , ouerdmentep effere Cdttiue,etde

formi,o<Udte,ò forfè per no effere,ò non pdrere belle ne de

formi,no defidtenedbhorrite.tutte rdltrecognitioni che fo

no delle cofebuone,et belle, fono ò di quelle,delle qudli td.

ntore,ò il defiderio è ilfin loro,come è U cogmtione del eia

bo,che quddo fe ne hd bifogno li fuccede il defiderio, ò di

quelle chefonofine di defiderio,comeil fruire effo cibo con

unioneie nò e dubbio che quefid è Idpfettd cognitione del

cibo,cioè Cunitiud,t^ p tdnto cò quelld ceffd U precedente

defiderio,e Idprimd cognitione di quello erdimperfettd, f
nò effere dneotd unitiud,(yper il mdncdmeto de L'unione

gli fuccede il defiderio,che è quello che Id cÒduce inpfettip

ne unitiud,et dUhordceffd,ceJfdndo il mdncdmeto. Si che il

defiderio e Cdmor nò è ditto che Iduid deUd cognitione im

perfettd,conducente dlld pfettd unitiud.di quefid mdnierd

deeddeno gli tre dtti pfettiui de l'intiUettione delTuniuerjp

dUdprimd cdufd-jperò che'l primo dtto reduttiuo deìld cred

tUTd è il primo conofeimeto intellettiuo che hd di fud imme

fd ptpietid,^fommd bellezzd,^fentendofi difidnte ddla

l'unione fud Cdmd,e defiderd uenire d fruirld cò perfettd

unione,^ interd conuerfioned'ejfo dmdnte nelbdlifjimo

amito,medidnte ilqudl dmore, et defiderio di effddiuinits
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fi
uìene et quello ultimo

,
e ffettifftmo fine unitiuojche e

Vultimo Atto ^fettiffimojnelqudilconfijie nonfoUmenteU
bedtitudine delTintelletto treiij-ormdtOf^ unito in lei^^
fdtto diuinojmd dncord Cultimd ffettione,et felicita di tut

to Cuniuerfo credtoidelquede ejfo intelletto è la fdrte prin

cipetle^et piu eJfentidle.mediate Uqudle il tutto di ejfo uni

uerfo è degno unirft colfuo somo principio^^farp pfetto,

etbedrfi nelidfruitione delidfud diuind unione.SO.lnten

do come in quejfo ultimo Atto efruitìone unitiud delTin^

telletto prodotto nelfuo fommo producentefCofifìe VultimA

pfettione di tutto Cuniuerfo credto:etgiddi quejio uo con

jiderando ilfine d^alcuno amor delCuniuerfo^etil bifogno

pche in lui ndcque.però chCio ueggo che quello ultimo atto

unitiuo pfdente delTuniuerfogli induce il prefente dmos

re,^ e^U e fne di ejfo Amoreyc'né'lprecedemAnifejìo è 4s

dunque cbeHfine di quejìo amore de Cuniuerfo è Cultimd

ferfettionedi quelloiqudle Cultimo atto etfruitione uniti

ud di quello colfuo credtore.md neìl'uniuerfojono altri as

morifenzd queflo della natura intellettuale prodotta nel

lafua prima caufa. uorria che mi dicejft tifine commune^

pche nacque ogni amore nell'uniuerfo prodotto,compredé

do ogni particular amore di quello.? H l.Cof come li gradi

dell'effere neCuniuerfo fono fubalternati,et ordinatiCuno

all'altro fuccedendo dal primo aCl ultimo,^ dalVinfmo al

fupremo,cheCejfere della materia prima è ordinato alCef

fere de gli elementi,
e
quello all'efjere deUi mijh no anima

quejìo dlCejfere degli animati deWanima uegetatU

ua, gjT* quefo all'ejftrede gli animali,^ Cejfere animale

all'ejfere huomo,che c Cultimo, et fupremo nel mondo in-t

feriore'^^ ancora in ejfo h uomo le fue uirtufono cofifub

lE ij
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ùfiindtc Vinferiori dUe fuperiori^cioe quelle deU^dnìmd ue

getdtiud d quelle delU fenfitiud^^- quelle delld fenfttiud. dt

quelle delTinteliettiud,che è ultimd etfupremd uirtUy non

joUmente delTbuomOymd di tutto il modo inferiore: et dn

co in quejid intellettiud uirtugli dtti intellettudlifi ordini

no d'inferiore d fuf>eriore,feccdo l'ordine delle cofe intelli

gibili loro oggettoyd'inferiore d fuferiorejet cvfifino di fu,

fremoyet ultimo intelligibile.ilqudleycofi come e somo ente

e ultimofnejd che tutti fono ordindtiicofi l'dtto delTintetio

ne humdndyetdngelicd di che egli è oggetto^e ilfommo dt

to intellettiuo delti mete humdnd,celefle et ingelicd, d che

tuttigli ditrifono ordindtiycome dd ultimo fne,^ ffettio

ne delTuniuerfo frodotto.cofi di quejid medefimi mdnies

rd hdi dd intendereyche fono fubdlterndti gli dmori neH'u

niuerfoprodottoyl'inferiore di fuperiore,fino dWultimo fu,

premo’.che è l'dmor che hd l'uniuerfo difuo credtore.dlqud

le dmore fuccede comeproprio fine Idfudfruitione unitiud

in lui,che è Id fud ultimi pfettione,come t'ho detto,fi che il

fine delTultimo,etfipremo dmore delTuniuerfo prodottOyé

ultimo fine di tutti gli dmori delTuniuerfo in commune.

S O.Conofco che e cofi,che Idfruitione unitiud delld crei

turi intellettudle nel fuo aediore no èfoUmetefine deU'a

more che hdqueUo,md di tutto Tdmor delTuniuerfo pros

dotto incomune.mdno poco mipidcerid,che cofi come mi

moflrdjii li coordxndtione delli grddi dell'effer neU'uniuer

fofinodU'ultimo etfupremoycofi mi mojìrdffi Id coordind

tione delli dmori di quello, ddlprimo dlTultimo. P H I. che

uuoi tu fdp òsophidyfoldméte il femicirculo delTordindtioe

delli dmori nelCuniuerfo,comefu ql che tho moflrdto delli

enti in qllo,ouer tutto il circulo intero in ordindtioeiSO.Se
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bene to no intedo che uoglU dire femtctrculo rie circulo in

tero nelli dmoridelTuniuerfoyne perche quefld ordindtios

ne deìlìgrddi deìli entiyche m^htù dettole fèmidrculoye no

tttttoinondimeno perche del buono è meglio il tutto che Id

pdrtCy uorrid fe quello delti enti è mezoyche rintegrdfftyet

deìli dmori'mìmcfhrdfft quello intero circulo,che dici.VHL

il circulo dttutte lecofe è quello che principidgrddudlmés

te ddl primo principio di quelle,e circuUdofucceffiudmen

te per tutte,fi riuolgein quello proprio principio, come in

ultimo fìne,c6predendo tutti li grddi delle cofe d modo cir

,
culdreidelqudle ilputo ch*è prinàpio,ritomdfine

. Qi£eJlo

circulo hd due mezi.Cuno e ddl principio,cioè ddlputo di

piu difìdnte dd luì,che e' il fuo mezo: et ilfecodo mezo e'

dd quel puto piu diJldnte,fino di ritorndre in lui. S O. Nfi

àrculo jìgurdle e cofi . md dimmi come fitruoud coft nel

circulo di tutte le cofè? P H l.Ejfendo il principio, efine del

circulo il fommo produttore,il mexo di quello f' difcedédo

ddlluifino dWinfimo piu difìdnte ddUd fudfommd pfettio

ne '.però che ddUui primd fuccede Id ndturd dngelicdper

fuoi ordindti grddi dì mdggiore d minore: e dipoi Id celes

fìe co fuoifucceffìui grddi ddl cielo empireo,che e' ilmdgs

giore,fìno di minore,che e quel deìld Lundie dd quello uie

ne nel nofìro globo piu infìmo,cioe' dUd mdterid primd,che

e delle fufìatie eterne Id menopfettd, e Idpiu difìlte ddìld

fommdperfettion del credtore.perd che,fi come egli e*ilpu

ro dito,cofi ejfd f Id purdpotetid,et in quefìd fi termindld

primd medietd del circulo delli enti defcédéte ddl credtore

per grddi fucceffìui, di mdggiore d minore,fino dd effd md
terìdprimd infimi d'ognigi^ddo di effere.dd lei il circulo

uolge Idfecodd medietd dfcédedo dd minore <t mdggiore,co

££ iij
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tne difoprdt*ho dettojàoè ddlUmdterU f>rimd dgli eterne i
)

tiidipoi dUi mìfitidipoi dite putte,dipoi dtgli dnimdli, et poi

dirltuomo. neirhuomo ddll*dnintd uegetdtiud dlldfenjiti^

Ud.e dd qnelld dWintellettiud. e negli dtti intellettudli,dd

uno intelli^bile minore dd uh'dltro tndggiore,fìn dlCdito ,

ìntellettudle del fupremo intelli^bile diurno, che è ultimo

unitiuo,nS foldméte con Id ndturd dngelicd,md quelU me

diate,co ejfd jupremddiuinitd,yedi comeldfecodd medie

td del circulo dfeendendo ligrddi degli enti, uiene d ters

mindrft nel principio diuino, come in ultimofine,integra

do per^ettdméte il circulo grddudle di tutti gli enti . S O.

\eggo rintegritd del mirdbil circulo degli enti nelld fud

grddudle ordindtione.etfe ben un^dltrd uoltd me Vhdi fis

gnijìcdto dd dltro propofito,tdto mi fdtisfd,e diletta Pintel

letto,che fempremV nuoud.hormaipuoi moflrdr il circulo
^

degli amori in ordine gradualeidi che e il noflTopropop*

fo.PHI. Coft come l'ejfere nelprimofemidrculoprocede di

prendendo d mòdo di epto produttiuo dal primo ente, ddl

maggiore al minorefino dlVinpìmo chdof ,
ouero materia

primdiet dd lui nelCaltro femidrculo torna Ceffere ad dfee

dere di minorìd maggiore a modo di reduttione in (Quello

di che prima e ufcitoicofi Camore ha orìgine dal primo pa

dredell'uniuerfo,e ddluifucceffmdméte uienepdternalme

te difcédédo sepre da maggior i minore,e dapfetto ad imp

fettonepiupropridméte da piu bello a mé bello,p porgerli la

fud ppettione,e participdrli la fud bellezd quato e poffibile %

fuccedédo per li gradi de gli enti,cofi nel modo dngelico,co

me nel celefle, che ogn^uno co carità paterna caufa la prò

duttìone del fuo fuccedete inferiore, participadoli il fuo ef

fere,o bellpLza patema,béche in minorgrado,fecondo cU

I
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cèfi fer ordincym tutto ilfrimofemictrcuhfno
dlchdos infimo ffrddo dtUi entiSt dd quello frincipid Cd
more dd dfcedere nelfecodo femicirculoydd inferiore d fus
feriorCyC dd imperfetto d perfetto^er drriuare dUdfudps
fettione',e dd men belio i piu belioperfruire Idfud bellez

. Zdipero che Id mdterid primd ndturdlmrte deftdj et dppe

tifceleforme elementdiiycome belleye piuperfetteiet lefor
me elemetdliyle m^e^et ue^tdbiU:^ le uegetdbiliyle fenfi

hili:^ le fenfibili dmdno cbdmorfenfudle Idformd intei

lettiud yUqudle con dmor intellettudle dfcede dd uno dtto

d intellettione d'uno intelligibile me belloydd un'dltro piu
beilofno dlCultimo dtto intellettiuo delfommo intelligh

bile ditiino co l'ultimo dmore delld fud fommd bellezZd ;

col quile il circulo dmorofo fi redintegrd nelfommo buos
noyultimo dmdtOj qudlfu il primo dmdte pddre credtore,

S O. E' ddunque il femicirculo primo delli dmoriyddUi piu
belli dlli men belliye ddlliperfetti dlli imperfettiif^ l'dltro

femicirculo di cotrdriod'dmori ddlli men belli dlli piu bel

li^et oltrd che èjìrdno che fid l'dmor effcdce ddl piu bella

di menoyperche nejfuno defid il meno difcyè dncordjhdna
che l'utùuerfofi diuidd tutto in dui mezi di quefìe due mi
niere d'dmoriiper tuo uorrid che mi dichidrdljì Id cdufd.
PHI.No meno effcdceymd forfèpiu è l'dmor del pddre di

fi
glio^eddl mdejho dl difcepoloye delld cdufd di'effetto, che

di qfiidlli fitoifupioriipoi chefdno mdggiori cofe medùtti
l dmor che gli hano in ^pdurle,generdrle,e bonifcdrle che

nofdnno ejfi p
lifuoi primi: che nófdnno dltro,che defidr

i dpproffimdrfi dlldfudpfettione. e fe ben quelli inferiori

no hano bellezd che mdchi dlli fupiori, p Idqudl egli dmi
no defudoldydmdno Ufudproprid belUzzd ,ppdrtipdrld

££ iiii
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dlTinferioreid chi elld mdcd ; con Uqudle fdrtìcìf>dtìone^lo.

ro fuferiori refldno più belli,ejfendq li f4oi inferiori belli/i

cdti (U loro.et dncord per U bellezzd di tHtta Cuniuerfo,

comegid pmUrgdmete €ho dettò,et e' tutto ilprimofemi

drculo di fimile dmore di fuperiorepiu bello dd inferiore

me bcUo,però che tutto quel mezo cófifie in efito produtti

uo,et il producete e piu bello del prodotto, et Cdmorglìfd

produrre,et pdrtìcipdrli Id fud bellezzdj et cofi e ddl pris

mo prodotto infino dUdmdterid ultimdprodottd,perche lo

dmer del mdggior di minore e' mezo e cdufd deìld produt

tioneimd, neU]dltrò femìcirculo ,
ddlidmdterU primd fino

difommo buono,per ejferereduttiuop Md d^dfcéfioneper

fettiud ddUHnferiore dd fuperiore, bifognd che i'dmor fid .

ddU me bello di piu bello,per dequifidre delld fud bellezZdy

et unir
fi

co quelU:e cofi dlgrddo in grddo fuperiorfuccef

fiudmcte,fino disunione delld ndturd ìntellettudle credtd

co Idfud bellezzd,e Lifud fruitione nelfommo buono,me

diate Cultimo dmore di quelld,che e cdufddelCdtto nutrì

tiuo delCuniuerfo col fuo credtoreiilqudl Ifud ultimdpfet

tione.SO.Mi pidce nò poco ìntedere Cinterò drculo delli d^

mori delCuniuerfo còforme d quello delli gridi delli entiie

co quefio conofeo che'lfin delli dmori delCuniuerfo
,
fono

p ultimo dtto unitiuo colfuo credtoreiperche glidmoripro

duttiuifono p li reduttiui,e li redutti tutti fucceffiudmhe

fonop ultimo dmorche induceCultimo dtto unitiuo dello

uniuerfo col sÒmo buono: che e' Cultimd pfettione di quel

lo.in modo che tutto ciò che ufei dd quelli purd,e belUffis

md uniti diuind,fupche reducedo Cuniuerfo ritomdfje ne

Cunione di quelld:nelld qudle il tutto comepfetto fi
beiti

ficdJfe.Md ricorditi o vhilone che tu m^hdi detto cbeHfin

ri

L
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<r*gwi amore r /a diUttdtioe delCdmdte nelld cofd dmdtd,

e dicevi chilpn de Vdmor delCuniuerfo e di quelld mede

fìmdfortethord tu il foni nelFdtto unitiuo col principio di

uino^che pdrrebbe dltrd cofd, P H I. No c dltro^dnxi tato

c^udto quefìo dtto e' piu fupremo, per ejfere unitiuo delÌ*u

niuerfo co Ufommd bellezzdytato Id dilettdtione che e* iti

quelioyldqudle e il propriofne delTdmoreje^ mdggiore feti

Xdproportioneye piu immefdye fommd di tutte le dilettdn

tioni delle cofe credU:et gid ù ho dettOyche no e* dltro Id di

lettdJtione deli'dmuteyfe no l'unione fud co Id bellexxd da

mdtdie quddo quelldbellezxde'finitdjld dilettdtione èfi
nitdypocd è dffdiyfecodo Id bellexzdietejfendofinitdycome

e neirultimo dmor deWuniuerfoprodottOydoedifudpdt

teintellettiud difommo buonoybifognd cheH fin di quello

dmore fid imm'efdyCt infinitd dilettdtioneildqudl e' il fine

di tuttotdmore del modo credtOyp ilqudle ldmor ndeque

in effo uniuerfo.pchefrnzd dmore e defiderio di toxndr ne

Id somd bellexxd impoffibile erdyche le cofe ufcijfero in lo

ro produmoneyàllotdnddofi ddlld diuinitdiche fenxd dmo

re pdtérndleyC defiderio produttiuofimile di diuinoycrd im

poffibile che procedejfe L'uno grddo dell'ente prodotto ddi

fuo fuperiore,e s'^dllotdndffino ddlld diuinitd,cofi fuccedéa

do digrddo in grddo fino dlld mdterid primd.pero che l'da

mor pdterndlfyouero produttiuoyc' quel che hd tutto ilpii

mo femicirculo ddl tomo ente fino dliultimo chdos. e cefi

no erd poffihile , chegH enti prodotti potefftno torndre di

unir
fi

co Iddiuinitdyetdcquifidr quelld somd dilettdtiocyin

che cofifie IdpfettionCye felicitd di tutto Cuniuerfoyejfendo

somdméte dtfiMi ddloro in effd mdterid primd,fe no fuffe

LdmortyC iefiderio di ritorndr in quelld
,
come in ultimd
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^ettione lorofche è quello che li coduce fin dlCultimo dk^ ^
feliciUite dell'uniuerfo.fi che fendo Cdmor froòtttiuo del^C

frimo femicircHloferl'dmor redutthio del fecódQ,e quel

lofi ultimd ffettione,et bedtitudine delVuniuerfoyjfiguf

che rdmor deWuniuerfo ndcquefer indurli Id fudulàmd,.

fielicitd. S O.Conofco certo che Cdmcrndcque neTuniuetr

fo frimd fer dmflidrefuceffiudméte Idfud froduttioncyC

fot f hedrlo co somd dilettdtionejtnducedo l'unionefud col

iomo buono
frimo frincifio fuo :ec6 quefio fon fdtisfdttd

delld mid quintd dimaddydel percheTdmor ndcque nelTu

niuerfo . Tre cofe fole mi refldno d fdpere in quefìd rndte^

ridyl undychefe bene Id dilettdtione debbe ejferefine delTd
more niturdle^o finfibileychè di quelTdmore che prouie*
ne dd rdnimdyet uirtu corporee^no pdr gid conueniéte che

fid dncorfine deWdmore intellettudle: péro che U dilettds

itone epdffioneyC Cintelietofepdrdto dd mdterid no è pdft

fibiley ne giufloe che fid fnggetto d''dLcundpdffione:tdnto

fiu ?intelletto dngelico e diuinoy onde loro no debbeno hd
uereld dilettdtione per proprio fineino è dduque queìld il

fin comune d ogni dmoreycome hdi detto.Ldfecoddèychefi:

ben ilfine di tutti gli dmori reduttiui è delettdtioneycome

hdi detto
y
gli dmori produttiuì no pdrche hdbbino queflo

fine'yperoche nejjund cofit fidilettd in dpproffimdrfi di no
belloyonde piu prefio pdr chefid ilfin di quelli dmoripros
duttiui ddreyepdrticipdre bellezzd oue elU no t , che dilet

tdrfiycome hdi dettOjpche no
fi può dilettdre co chi dd fieno

hd beìlezd.Ld terzd e che tu hdi detto di foprdyche Cdmor
che lìd il credtore dii*uniuerfo credtoyè quello che*l reduce
dUd fud pfettioneycofi come Cdmor che hd dUd proprid bel

Uzzd e quel che Chd prodottola hord. mi dici, che quello .

i
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dmore che^l codtice in Id fud^rofrid pfettìonCfè tinello che

hd runiuerfoytnedidte Id fudfdrtt intellettÌHdfdlldfommd
belUzZd diiiind. no c dduqucl^dmore di Dio dtCuniuerfd

quello cbeH coducein fud perfettione, md quello delCunh

uerfod Dio.Soluemi quefìi tre duhhifye mi ihidmero fdtifa

j-dttd dd te di quello che m'hdi promejj'o dire del ndfcimen

fo d*dmore. P H I, Prr quejlo poco rejio nóuoglio Idfcidre

d^ufcire di quefìo debito, Id dilettdtione fenfudle e pdffton

neWdnimd fenfttiudycome Cdmore fenfudle r' dncordpdfs

pone di qttelldjfe no che Cdmore è Id primd delle fuepdfs

ponile Id dilettdtione e' Cultimdyetpne di effo dmore: md
Id dilettdtione intellettudleno e pdjpone nelCintelletto ds

mdte.e fe tu cofenti che negli enti intellettudlipd dmore,

che no è pdfponejbifognd dncor che cofentijche in quellipd

dilettdtionefenzd pdfponeildqudl è fine del loro dmore, e

piu pfettd,et dfrdttd che il medepmo dtto dmorofo.SO.Se

Cdmore,eld dilettdtione de gVinteìlettu&lino fonopdffto»

ni,che fono dduqùe??Hl.%ouo dtti intellettudli,fecodo t^ha

detto,remoti d^ogni ndtursle pdffione,fe bene noi no hdb

bidmo dltri nomi che ddrli,pche neìid fenfudlitd dicono pdf

pone,etgidt^bó detto,chel^dmor nell'intelletto prodotto è

Id tédétiddedi primi inteliettiudjlel bello intelligibile,nel

Vultimd unitiud,che e' Id pfettdie Id dilettdtion in lui no è

dltro che Id medefimd intellettione unitiud di effo Jjello in

telliffbile.SO.i.t nelTintelletto diuino che fono? PH I.L’ì*

mor diuino e' udétiddifud belliffimd fdpiétid in fud belld

imiginepoè neìTuniuerfo dd lui prodotto co reduttion di

quello nell'union delldfudsomd bellezzd,eld dilettdtione

fud è Id pfettd Union difud imdgine infepejfo,e del fuoté

niuerfo prodotto in effo producete :e pciò dice Dduidfdilet
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ufi il signore ne gli effettifuoi^fche in c^uelld mione del

Id credturd. col creatore no folamete cofifìe la dilettationey

etfaluatione di ejfa creatttrdycome dice Dauidyci dilettare

mo nel fommo principio di nojlra faluatione-y ma ancora

cofifìe in cfuella unione la diuina dilettatione relatiuap la

felicita delfuo effetto.^ no ti paia frano che iddio ft dh
letti, perche egli è la fomma dilettatione deWuniuerfo,^
per reterno amore della fua medefima bellezza , bifogna

che in lui,da lui,et d lui fiafomma dilettatione,
e
per quel

lo gli antichi Hebrei quando haueano diletto,diceuano be

nedetto quello che la dilettatione habita in lui,e la diletta

tione in lui è unaeofa medefma col dilettante,^ co quel,

che'l diletta,e no è frano che diciamo lui dilettarf co lap

fettione della fua creatura
,
quando uediamo che la facra

fcritturaper il peccato comune degli huomini,per ilquale

uéne poi il diluuio,dice,uide il Signore quato era grade la

rndlitia deWhuomo,nella terra,^ che tinclinatione delle

fAc cogitationiogni di peggioraua,^fi peti d*hauerefats

to rhuomo nella terra,et attrifoff nel fuo cuore,^ dice,

disfarò l'huomo' ch'io creai con tutte l'altre cofe delia ter

ra,etc.Aduquefe la malitia degli huomini attrifa Dfo in

timamete,etcordialmete,la perfettione,et beatitudine loro

quattogli debbe dilettare^ma in effetto ne la trifezza, ne

la letittd fono paffoni in lui-,ma la dilettatione e grata cor

reffondétìa della perfettione del fuo effetto,e la trifezza,

J priuationcdi quella,dalia parte dell'effetto, so. Del pria

mo mio dubbiofono fatisfatta,e conofco che la dilettatioa

ne de gli intellettuali,nelia quale no cade paffione, e maga
giare,

e
piu nera delettatione che quella detti corporali,oue

accade paffione,e ancora come Camor di quelli, p effer fen

$
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Zdfdffione,è mdg^or,efiu uer che (juellotli ^corporri
appd[fiondti.ri[hódemi dduqui di fecodo.VHl. Per quel che

tVjo detto nel primo fdrd fàcile rijfonderedlfec6do.qu.Uo

ilfuperiore dmd Cinferiore in tutto il femicirculo primo dà
Dio fino dlld mdterid primà^no coffe Id dilettdtione(.che c

il fne loro)neWunirfi col no bello,d me bello fio inferiore,

come drguifcv,md coffe nelCunire il no bello,ò H me bello

co lui bellifcUolo,ofdcédolo perfetto pdrtìcipUoli Id fud
bellezdjldqudl no foldmente ddpfettione delettdbile d ejfo

effetto inferiore,md dncor Iddd di ejfd cdufdper reldtione

delfto ejfettOjpche^l bello,
e perfetto effettofd Id fud cdufd

piupfettdj^piu belld,tsr delettdnte nelld bellezd dggìon

tdp reldtione,come gid t'ho detto, e fe io t^ho mofrdto che

Dio f dilettd co Id perfettione delli fuoi effetti,^ che s'dts

trifdpli loro difettiytdto piu può cofdrein ogni ente prò

dotto il dilettdre fe col bene delfuo fuccedete effetto, et dt

trifdrfe delfuo mdle.SO.Ancord in quefo fecondo dubbio

m hdi quietdto Cdnimo,et ueggocome ilfné d^ogni dmore

deWuniuerfoè Id dilettdtione delCdmdnte nelVunione del

Id cofd dmdtdyèfd inferiore d lui,onerofuperiore.Mi refd

foldmetedfoluereil terzo ultimo dubbio,cioè chefe Pàmo
re deWuniuerfo d Dio è quello che*l coduce nelld fud uliis

md pfettione unitìud co effo,eome hdì tu détto già inndHs

zi, che Cdmore che hd ef'o credtore dWuniuerfo;
e
quello

che cdufd quefo effettoi^ lo còduce di bedto fne ùnitiuo

co Id iomd bellexzdi PHI.Nof può negdre,chef come Cd
more deWuniuerfo ècoduttorefuo nelld dilettàbile unione

felicitdtite del credtore,cof Cdmore dì Dio d ejfo uniuerfo

é quello chè'l trdhe dlld fud diuind unione',ndld qudle Itti

cofuprcmd diUttdtioeffd bedto.peroche cof eoe in un pd

Dig; - !- j.-alc
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ire timore produttino detfgliOjTio e dmore dieffofgUoy

che incori no è,mi timor difeftejfo è ilproduttiuo del

fglioyche ffui proprii pfettione defn effere pidrejproduce

do figlio i fuifimilitudine,ettin*dltrofec6do imore del
fi

gitogii prodotto Ufi notrire,et illeuire, códurlo nelli

foffibile pfettionejcofi timore di Dio produttiuo, nettuni

uerfo no è timore che hi id ejfo uniiierfo,mi un dltro in

nizi di lui ,
cioè imore di fe fiejfo defundo pirticipire li

fuifommilfllezi neltuniuerfofiuo prodotto i ^i imi

ginCf0- fimilitudinejperoche no è ilcum pfettione nebeU

lezzi che no crefci quido è communicitd.perche tdrbore

fruttifero fempreè .piu bello che^lfiatle^et ticque emind

tiyetcorréti fuori fono piu degne chele nccoltCj^ ritenti

te nellefue fontine-fi che prodotto tuniuerfo fu prodotto

co lui timore di Dio id efj'o ,
come delpidre nel figliogU

nito.il quii no folimentefu per fofientirlo nel primofiito

delli fui produttioncyrni incorile piu uerimetep condur

10 nelli fui utximdpfettioneyco Lifuifelicitdte unione co

11 diuinibellezZi-S O.Se benep lipdterni fomigliinzd

pire che timor diurno id effo uniuerfo fu quello cheH co=

duce nel fio fine ultimo pj-ettiuoynientedimdco toperi di

quefio pire ejfere proprii deltimore,che hi effo uniuerfo

diti diuim bellezzi
:
pero che mediate qllo uìene mediite

id unir
fi

co quelliynelli qualefifelicitdy^ deltiltroycioe'

deltdmore che Dio hi dltuniuerfoyfe ben pire che egli deb

hìi effere incori cdgione di ciò,pur li fm proprii open in

quefio à me non e' incori mdnifcfìd.mofìrimeld ti prego,

V H l.L*operi deltdmore di Dio in ciufdre li nofìri felici

ti,e di tutto tuniuerfo,è file quii e topen del Sol in citi

fin che noi il uediimo.non e dubbio che li nofìri occhi,

^
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uirtt* uifiHA col defiderìo HifentireU lucerne conduce À ue
dets Id lucCfCt corba del SoUftiel t^udle ci dilettidmo: niéte

dimdncofe gli occhi noftri nonfufftro prirod iliumindti dd
ejfo SolfCtddUd lucernai.no potremo mài drriudre d ueder
loypero che fènzd il Sole impoffibile è che il Sole

fi ueddjts
che col Sole il Solfi uede.cofifé bene 1*dmore nofhroy^ del

L uniuerfo dUdfommd bellexd dinind è tinello che ne codtt

cedd unirfi co quelldyco felice dilettdtioncy nientedimdnco
ne noiyftel uniuerfcyne i^mor noftroynefuo yfdrieno mdi
cdpdà di fimile unione,nefuffìcienti di tanto ditogrado <U
diletteuole pfettìone,fe nofuffeld nofbrdparte intellettuds

le diutàtdyet illuminata dalla soma belleza diurna,^ dal
famore che ejfo ha all'uniuerfo,ilquale auuiua

, et folles

ua ramore deU*uniuerfo illuminando la partefua intellet

tiudydccioche fi pojfd condurlo allafelicita unitiud della

fud soma belleza.^
p quefìo dice Dauid, co la luce tua ue

diamo la luce.e dice il profeta,ritornane Dio in te,^ tor^

naremo.et dice un'altro,ritornarne et tamaro, che tu fei il

Signor mio Dio.perochefenzaraiutorio fio à ritornare in

luiyfarid impoffibile dnoifoli ritirarci,etpiu precifamente

Veffrime Salomone nellafua cantica in nome delCammA
intellettiua innamorata della diuina belleza dicédo.Ritird

me,et dietro d te correremo,fe'l Remi trahejfe nellefue (A
mere ci dilettarémo,et allegrarémo in te, ricordarémo gli

amori tuoipiu che uino,le rettitudini t'amano, mira come
prima prega Vanima intellettuale che fa ritirata dall'amo
re della diuinita,et cheallhora ella colfuoardétiffimo an o
re correrà dietro d quella,et dice che effondo mejfa per ma
no delRe nelle camerefue,cioè offendo unita per gratta di

uind nell intimo della diuina b^czzategale^bfeguixa la
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fommd dilettdtione in quelld.ldqudle e fine delL^dmorfuo I

in Dio . ^ diceche ricorddrU gli dmorifuoifiu>'the mno^
"

cioè che Vdmore dinino gli farid dltrdméte femfYefrcsete l"

ficorddto nelld mente^che Vdmore delle cofe mond'dìte,che \

fo'io delld qudUtd deU'dmore del wno,che imbridcdVhtto

mOfCt leudio ddlld rettitudine delld mete)j^cìdfinifce^le ret

titudini Vdmdno.uuol dire^tu no fei dmdtd ^ irrettitudU

ne eTdnimojCome fono gli dmori cdrndli‘,md Idproprid drit

tezd delVdnimd e' quelld che t'dmd.M.ird come prìncipid

a pdrldre in finguldre,dicedo ritirdmij^ incotinente dice
‘

inplurdle dietro d te correremo^et tornd d dire in ftnguU

re'yfemi mend il Re nelle fue cdmere,et tornd in plurdled

dire d dilettdremo,et rdllegrdremo in te-y ricorddremo gli

dmori tuoi piu che'‘l uinoy
p
mojlrdr che con Vunione delld

pdrte intellettiuddelChuomoyo' deWuniuerfo prodotto dfe
licitdyCt dilettdyno foUmente lei

,
md tutte le pdrti di ejfo

'

uniuerfo co lui. p lequdli dice inplurdle’yle rettitudini Vd^

tndnoypche tutte tendono nelVdmore diuino medidnte Id

pdrte intellettiudjfi che Voperdytt il rifflendere delVdmor

diuino in noi e quello che prìmd neguidd nelld noflrdfeli

ce dilettdtioneyet dietro d quelld ud Vdrdctiffimd operd del

Cdmor nojìro in noiychene coduce dd unirfiyet bedrfì co Id

fudiómd belleZd.ldqudl cofd pche meglio Vintediymirdld

fAd fomiglidZd frd dui pfetti dmati huomOyCt dond,che
fé

béVhuomo dmdte hddrdente dmore dUddond dmdtd^no

hd mdi drdiméto ne poffibilitd difruire Id dilettdbile unio
^

ne di quelld che è ilfne del fuo dmor,s^elld cogli rdggi de

gli occhi dmorofyco dolci pdroUyCon fodui cotegniycon pid

centifegniyet affettuofigefi no gli mofrdffe und tdle com
pldcentid di correffondentid dmorofdyche glifoUeudJfcy^

duuidjfe
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duuìùdfft l'dtnorejC lo fdcejfe cdpdceyct duddceyèt condurfi

ejfo dmdte nelld diletteuoU unione delVdmdtdjine ffetti

uo delfuo drdétifftmo dmore.S O.Di queJH miei dubbij ho

interd fdtisfdttione y^deCobligo che mi hdueui di dirmi

del ndfciméto deU'dmore tu hordmdi feifcioUo co no mino

re pdgdmento di quello che m^hdifdtto primd delCejJentid

d'^dmorcyc defiderioyet dipoi delld comunitd deWdmorej^

inqueflo terzo conofco come l'dmore uerdme te ndcqucyet

conofco come quello che-Dìo hd dlCuniuerfo, et Vuniuerfo

d Dioyndcqnero quddo Cuniuerfo ndcqucyct cofi il recipro

co dmore delle pdrti di quello Cund dltdltrd,et conofco co

me ilprincipio del ndfciméto fuo neVi uniuerfo prodotto, t

nel modo dngelicoyet coft conofco Id fud nobiliffimd geneo

lopdy(^ cheli fuoì pdrentifono Id cognitione e Id belleZd,

tt Lucind nel fuopdrto è il mdncdmétOy etfìndlméte conoe

fco che^l fine fuo èUdilettdtione delTdmdnte nelld fruitio

ne unitiud delld belleZddmdtdyC quello deWuniuerfo nel

Id somdbellezdycheè Cultimo finefelicitdnte di tutte le co

fcyilqudle il somo Diofi degni et noi cocedere: benché io mi
credeudò chitone che dncord ilfine pche ndcqueCdmore

fuffe qudlche uoltd dffligereyet crucidregli dmdnti, che df
fettuofdméte dmdno le fue dmdte.?HUAncord che Cdmore

forti feco dfflittione et tormentOydnfietdyCt djfdnoyCt moU
te dltrepencyche ftrid lego d dirlcyno fono^d quejie ilfuo
proprio fine’ymd piu preflo ilfodue diletto che e cotrdrio di

quefe.nientedimdnco tu hdì detto il uero non di ogni dmo
YCymd foldmente del mio uerfo di te, che^lfine fuo non e'

mdifldtopidcer ne dilettoydnziilprìncipioyil meZ0yé*lfine

fuo ueggo che r tutto doglieydngufìieyCt pdjfioni, S O. Cos

me dduquefdUd in te U regoldl^il tuo come e' priuo di

J-eone Hebreo, ¥ ¥
V • •

Di



dialogo III.

(jueUo che ogni dltro cófegwre dehbe? P H f.Quepo lo^oi

domdndare et no et me-yèt me fidi dmdrti (jueLnto nelTd

nimo mio p*io cdpire
3 fe tufeii Cdmore flerìle Sfritto dei

fuo debito fineyUUoi tu ch'io cerchi Id tud efcufdtioneiS O.

Voglio che cerchi Id tud: che ejfendo Cdmor tuo nudo del

propriofine che hdi ddto dlTdmoreybifognd che'l tuo no fid

nero dmortyò che queflo no fid il uero fine /«o. P H 1 .1/fis

ne d'ogni dmore e il dilettOyCt il mio e uerdcifftmo dmore

et tifine fuo èfruirti con unitiud dilettdtioneiedquetlfine,

Vdmsntey^ Cdmore èintento: nientedimdnco non ogn'us

no che dttende dd un fine Cdcquifiditato piu qudnto l'efia

fietto delTdcqwflo diquelfine bifogndche uengd di mdn§

d'dltriycome è Id dilettdtione delTdmdte che è fincynel qud

le tede ilfuo dmore-jud non uertd mdi s'el reciproco dmo

re deìld jud dmdtd noi conduce in queIlo.fi che quello che

' fd mdncdre delfine dìTdmore mio in tCyC quello che'l reci

proco dmore tuo mdncd del debito fuoiperd che fe in tutto

l'uniuerfoy^ ogn'und delle fue pdrti Vdmore ndcque, in

te fold mi pdre che non nacque mdi.SO.Vorfe non ndcque^

perche nonfu ben femindto. P H I. Nonfu ben femindtOy

* perche il terreno non uolfe riceuereU perfetta femenzd,

S O. Adunque è" difettuofo, P H I. I» quejìo
fi
uerdmens

te. SO. Ogni difettuofo e deforme y come adunque tu

dmi il deforme? fe perche ti pare bello Camore tuoy aduna

que non c' rettOyUt ueroycome dici. P H I. No» r cofa cofi

^Ijeìid che alcun difetto no hdbbìdyfe rio ilfommo bello: <37

in te e' tata bellezdychefe bene co quella quefio difettOyche

mifd infeliceys'dccompdgndypuo molto piu la gra bellezd

motiermi ad amarti che'lpiccol difettOyd me no poco noci

uoydd odiarti.S O.lo non jb già che bellezd pofp effer que
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ftd tnidjche tdnto ti muoud dd dmdrmiitu m^hdi moflrdto

cheld uerd bellezzd è Id ftjjientidiin me di quefld no e di

trd j>drte che quelld che tu mi porgiiin tedduqiie e* la ues

rd belUzZdj^ non in me:fertdnto io dourid dmdre te ^
no tu me. P H I. Bdfldmi dhrtildcdufdferche io t^dmo fen
Zd cercdre quelldy perche tu no dmi me.perche io no fo dU
troyfe no che^l mio dmore uerfo di te è tdnto^che non Idfcid

fer te pdrte dlcund^con Uqudle mifofft dmdre. S O. Bdfld

che dichicome tum^dmi no offendo belld.d chebifognd che

Id beUezz d fid ditto che fdpientidio che tu non uerdmente

mdmi. P H 1. e' uero che io i*ho detto che Idfommdbellez
Zde Id fdpientiddiuind.ldqudle in te nelldformdtione j e,

grdtid delld perfond^e nelCdngelicd difjioptioe deWdnimdy

fe bene gli m.ud qudlche cofd delld ejfercitdtioneyriluceiu-

tdl mdnierdyche Id tud imdgine nelld metemidèfdttdye re

putdtd diuind
,^ ddordtdper quelld. S O. No» credeud

ffd (he nelld tud boccd cdpijfe dduldtione, ne che tu uerfo

di me Id uoleffi mdiufdre.lOyfecodo tOyno peffo effere belldy

perche in me non e' fdpientidie tu mi uuoi dir ch^io fon di

uind. P H l.Ld diffoftìone delld fdpiétid o Id bellezzd che

Dio pdrticipò dlCdnimeintellettiue quado leprodujfeie ut

topiu belldformo Cdnimdyqudnto piu dif^ofdd quelld Id

feceidi che Id tud fu grJldemente dotdtd. et rejfere in dtto

fdpienteycofifle nelteruditioneyCt dffuefdttìone delle dottri

nei(^ è come rdrtificìdle bellezzd foprd Id ndturale.Yuoi

ch'io fidf groffoych^io Idfcid'dmdre undgrl bellezzd nd
turdUyperchele mdchi dlqudnto delCdrtifciOje diligentid,

•soglio piu preflo dmdre und ndtutdle belld no dccócidyche

und dcconcid non belld.et quelld chechidmi dduldtione no
f yperche in effettofe Id tud belleZd in me nófufjefdttd di



uìndimdì Vdmort tuo rnhdurrid leudto Id mente dd:opti

dltrd cofdfuor che dd te,come hdfdtto. S O. Se non ejìdtd

dduldtione,ddU(^ue e errore,che undfrdgìUferfond, come

Id mid,fi trdnsformiin te informd diuind. P H l. Ue mdn
co ti uo concedere che fid errore

,
fiero che quefìo è proprio

deili dmdnti,et cofè dmdte,che t'dmdto in mente delTdm.t

tefifd, ^reputddiuino. S O. e' ddunque errore di tutti,

P H 1. 1» tutto non può ejfere erroreifeH medeftmo dmore

nonfuffe errore. S O. Come dduquefenzd errore fifdnno

fi dijiinte udridtioni delld cofd dmdtd dUdfud mdgine,in

mente deìTdmdnte,che di humdnd Id tomd diuind? ? H I.

offendo Vdnimd nofird imdgine dipintd delldfommd beU

lezzd,e defider.Uo ndturdlmhe ritorndre nel proprio diut

no,refld ingrduiddtd fempre di quefld, con ndturxl defide

rio.per ilqudle, quldo uede und perfond in fé belld di beU

lezzdd fejìejfd conueniete,conofce in quelld,etper queìld

Id bellezzd ditùndiperò che dncor queìld perfond e imdgi

ne delld diuind beìlezzd,e Id imdgine di queìld perfond d^

mdtdnelld mente delTdmdnte duuiud con Idfud bellezzd

queìld bellezzd diuind ldtéte,che è Id medefimd dnimd:^

le dd dttudlitd di modo chegli ddrid ejfd medefimd beìlez

Zd diuind effempldre:onde eìld ftfd diuind,et crefce,efdfft

mdg^ore in lei fud bellezzd,qudto è mdggiore Id diuind

che l'humdnd.^perciò fdmore di quello uiene fi intenfo,

drdente ,^ effìcdce, che rubd li fenfi, Idfdntdfd,^ tuttd

Id mente,come fdrid ejfd bellezzd diuind quxdo retirdffe

à fe in contempldtione Cdnimd humdnd, e tdnto queìld

imdgine delld perfond dmdtd f^ddord nelld mente delTdam

mdnte per diuind, qudnto Id bellezzd fud delTdnìmd^ c57*

del corpo e piu eccellente,^ còfmile dìld bellezzd diuind:

I
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^ in lei fìu riluce U fuxfommd fapietid.^ dncord con^

quepofigiontd Id ndturd delU mente delTdm dte che Id ris

ceueiperd che fe in queìldldbellezzd diuind è molto foms

merfd:^ Utente per ejfere uintd ddìld mdterìd et corpo,fc

bene ’,Umdto è molto bello,in lei fipud poco deipcdre
,
per

Idpocd diuìnitd,che in quelld mete luceme dncord, queììd

pud ueder nelbeHo dmdto qudto fidld bellezzdfudinepuò

conofcere ilgrddo delU fud bellezzd.onde rdro e che Vdnl

me bdjje,^ fommerfe neUd mdterìd,dmino legradi^ ue

re bellexze, e che Cdmore loro fid grandemente eccellente^

md quando U perfona dmdtd belliffimd^ dmdtddd dnimd

chidrd,^ eleudtd ddìld mdterìd, neìU quale Idfommd bel

lezzd diuindfommdmete riluce,dUhord e grademente dei

pcdtd in lei,quale ^adora fempre per diuind,e ramore fuo

uerfo lei è grandemente intenfo,ejpcdce,et ardente.Word il

mio di te d Sopbid ilfd grandemente diuino Id molto illus

pre bellezza tua jfiritudle,e corporaleiì^^ fe bene la chid

rezza della mìa mente no e' proportionata,e capace a deU

pcdrld quanto conuerrebbe, la eccellenza della tua beìlez

za fupplifcedi mancamento della mìa ofcura mente. S O.

No bifogna aduque ch'io ami il non uero adulatore,poi che

Vamore il porge : -ne ancora e' errore, poi che dalla natura

del bello,e dall’animaprouiene.Md io di quepa mia tranfà

formatione di humana in diuina be ueggo che ne èpiu pre

po caufa la diuinita della tua fapiéte mente,che la mia inp

ma bellezza. P H I.Qwe/?o ingano tuo uerfodi me uorrid

thefujfe piuprepo infarti con l'animo amarmi per tale,

qual faria conueniente fe'l credeffi,piu tofo che con la Un

gua dirmelo fepurenol crediicome c giufo) nonpuoi

negare che Ufomma beliezzd diuina, che è maggiore,^



piti eccellete di tutte in infinitOinonfid tetirdtd ddIPdmore

di undmente humdnd bdjfd,^-finiti/eUd tdmd/redda
mdrldyCt d retirdrldyinedidnte Cdmore fbe quelldgU portdy .

nelldfudfeliciffimd dilettdtìone unitiud.Md tu chefrdgU
humdni tSto famigli d qucUdfommdbellexzd^perchei^ca,

rd in quefidgrdtdreciprocdtionedmorofd no gli uuoiforni
glidre f S O. Nc in quefio credo molto dijfomiglidrliyperò

che cofi come elld no retird l'dmdnte dd dltrd unione che d
queìld Ifiritudle delld mente,e però lo ridmd,cofi io nò uo ;

glio negdre che non tidmi^et defideri Cunione delld mente
tud^no di quelli con Id mid^md delld mid con quelldy come
con piu perfettdie di quefio nò puoi dubitdre,dttento Id fol

lecitudine mid d contépldre gli concetti delld tud mente et

d fruire Id tudfdpientidyin chegrdndiffimd dilettdtìone ri

ceuo.DeWdltrd unione corporedche fogliano defidre ^i ds
mdtiyno credoy ne uorridche in tCynein me.fi troudjfe defi.

derio dlcunojperò che cofi come Cdmore ffiritudlee tutto

fieno di bene cr bellexxdyC tutti glifuoi effetti fono còue

nientiefdlutiferiycofiil corporeo micredo ftdpiuprefio cdt

tiuo^ deformeyet gli effettifuoi per Id mdggiorpdrtemo
lepi et noduli perche meglio di quefio ti poffd riffondes
reydimmì tìprego (^comegidm'hdipromeffo)de gli effetti

dell dmor humdnoyqudli fono gli buoni e Iduddbiliye quds
li pernitiofi et uituperdbiliye qudlt di quefiifdnno mdggio
re numero

:
perche con quefio refiofinirdi d'ufcire di tutti

gli oblighi che rnhdifdttoper U tuepromeffe.?Hl.Weggo
ò Sophid cheperfuggire ddlle mìe giufie dccufdtìonì mi io
midi pdgdmeto del refio deWobligOyet io mi ricordo in do
hduertiddto dmbigud promìffiòeyet di prefinte be uedi che
nò e tepo dipdgdrcyperche molto hdhbidmo tdrddto in que
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Pdcónfdhuldtionc delTorigine delTdmortj^^d e' tepo di

Idfcidrti ripofdreSefd di'pdgdre tu d megli debiti, d i qud

li dmore,rdgione,et uirtn iobligdno’,che io,fe potrò hdue

re tépojnon mdcdrò dipdgdrti quello,i che Id mid promf9

fior ,etferuitu uerfo di te amorofim^obligdn'ìo, Ydle.

ÀBCDEFGHIKLMNOP
Q^R S T V X T Z AA

CC DD EE FF.

ruttifono quddemi,eccetto FF duerno.

IN VINEGIA, NELL’ANNO.
M. D. L I I.

IN CASA de’ FIGLIVOLI
DI ALDO.
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